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Chi siamo

L'indirizzo del nostro sito web è: http://www.ladradilibri.com. Questo sito è la dimensione on line della
Libreria Covo della Ladra di Mariana Marenghi, con sede in Via Scutari, 5 - angolo Via Prinetti, 40 - 20127 Milano.La redattrice della pagina, è la sottoscritta, Mariana Marenghi, unica titolare dell'attività ed unica
persona fisica ad avere accesso alle informazioni raccolte e caricate in questo sito e nella nostra
newsletter.
La nostra libreria, e questo sito, è un luogo libero, laico e indipendente da specifiche ideologie politiche e
religiose. Il nostro sito, e la libreria, si pone come obiettivo la promozione culturale e la diﬀusione di libri,
autori e case editrici dalla forte spinta indipendente.
Questo sito non è un e-commerce. A tale proposito c'è il nostro sito dedicato www.bookshop/
ladradilibri.com, per il quale si rimanda alle specifiche interne.

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo
Commenti
Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre
all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello
spam.
Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere
fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è
disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua
immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento.

Media
Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione
incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla
posizione dalle immagini sul sito web.

Modulo di contatto
Ladradilibri.com tratta i dati personali dei lettori nel modo seguente:
- i dati forniti volontariamente e facoltativamente si riferiscono alla sola registrazione ai servizi del sito.
- i dati forniti non vengono rilasciati a terze parti.
- i dati forniti volontariamente e facoltativamente si riferiscono per ragione, ai soli: nome, cognome, età e
indirizzo di posta elettronica. Tutti gli altri dati richiesti non sono obbligatori. Si rendono necessari per
l'invio di informazioni riguardanti le attività connesse alla missione del sito.
- i moduli di contatto sono gestiti dal plug-in Jetpack, si limitano alla sola registrazione dell'indirizzo di
posta elettronica.
Abbiamo a cuore la vostra sicurezza, come la nostra e facciamo il possibile per mantenere al sicuro i
vostri dati. Quando ci si iscrive, le informazioni relative ai dati personali, sono custodite in un server
sicuro. Il software del server sicuro (SSL) codifica tutte le informazioni che si digitano, criptandole prima
che arrivino da noi. Questa operazione ne garantisce la riservatezza.

Iscrizione alla newsletter
L’iscrizione alla newsletter di Ladradilibri.com è personale e non delegabile.
In questo caso, raccogliamo la sola mail e, su vostra indicazione, altri dati facoltativi come "nome",
"cognome" e "data di nascita". In questo caso potrebbe verificarsi un trattamento dei Dati Personali di
terzi soggetti inviati al gestore del Servizio. Rispetto a tali ipotesi, ci si assume le responsabilità di legge.
In tal senso, chi compie l’iscrizione di soggetti terzi conferisce a Ladradilibri.com la più ampia manleva
rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, etc. che
dovesse pervenire aLadradilibri.com dagli stessi soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati attraverso
l’utilizzo dei Servizi in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso,
qualora si forniscano Dati Personali di terzi nell'utilizzo dei Servizi, si garantisce fin da ora assumendosene ogni connessa responsabilità - che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su
un'idonea base giuridica (ad esempio, il consenso dell'interessato) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento
che legittima il trattamento delle informazioni in questione.

Cookie
Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei
cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando
lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno.

Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo
browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il
browser.
Quando eﬀettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e
le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per
le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due
settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi.
Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie
non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1
giorno.

Contenuto incorporato da altri siti web
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli,
ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il
visitatore avesse visitato l'altro sito web.
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze
parti e monitorare l'interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua
interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai eﬀettuato l'accesso a quel sito web.

Analytics
Di default WordPress non raccoglie dati statistici. Tuttavia, il present sito è monitorato da un plugin che si
chiama Jetpack. Lo usiamo principalmente perchè ha un valido servizio che ci aiuta a proteggere il sito
da attacchi sgraditi che potrebbero danneggiarci. Per avere più info e leggere la Privacy Policy di Jetpack
segui questo link: https://jetpack.com/support/privacy/?rewind-redirect=%2Fwp-admin%2Fadmin.php
%3Fpage%3Djetpack&cta&site=www.ladradilibri.com&u=1#data-usage

Con chi condividiamo i tuoi dati
Per impostazione predefinita, WordPress non condivide alcun dato personale con nessuno, nè noi
abbiamo installato sistemi per la condivisione degli stessi.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È
così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di
tenerli in una coda di moderazione.
Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni
personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare
le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono
cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni.

Quali diritti hai sui tuoi dati
Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal
sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che
cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a
conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza.

Dove spediamo i tuoi dati
I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico
dello spam.

Le tue informazioni di contatto
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Libreria sono io, titolare e unica responsabile delle
attività della Libreria. Per qualsiasi informazione, necessità o delucidazione e potete contattarmi
direttamente via mail, scrivendo a mariana@ladradilibri.com, via cellulare al 3487459627 su cui è attivo
anche un canale WhatsApp.

Informazioni aggiuntive

Il presente sito può essere considerato come House Organ della libreria. Da www.ladradilibri.com non
partono comunicazioni commerciali ma solo news e informazioni legate alle attività della libreria. I tuoi
dati, così, non sono ceduti a terzi in nessun modo.

La nostra reputation
Il grado di monitoraggio della nostra reputazione è stato valutato secondo l'analisi posta da
webstatdomain.org e viene da noi controllato periodicamente. La valutazione di 100/100 è l'esito
dell'analisi della web safety fatto su www.ladradilibri.com

Come proteggiamo i tuoi dati e quali procedure abbiamo predisposto per
prevenire la violazione dei dati
Sul nostro sito sono stati installati sistemi di protezione anti-spam e anti-violazione che segnalano e
bloccano prontamente ogni attività illecita che si intenti in questa direzione. Tra questi il già citato
Jetpack e il sistema Akismet Anti-Spam.

Da quali terze parti riceviamo dati
Il presente sito non ha sino ad ora ricevuto dati da terze parti.

Quale processo decisionale automatizzato e/o profilazione facciamo con i dati
dell'utente
Sul nostro sito non è presente alcuna profilazione dei dati in modo automatico, che non dipenda dalla
vostra stessa decisione di lasciare un vostro commento o la vostra mail per la newsletter della libreria. I
dati raccolti dalla newsletter sono utilizzati solo internamente, tramite la gestione sul sito
www.mailchimp.com la cui policy potete trovare qui https://kb.mailchimp.com/accounts/management/
collect-consent-with-gdpr-forms?_ga=2.35541219.391042284.1527154402-1173655637.1525181628

Diritti dell’interessato

Avete il diritto di chiedere a LadradiLibri.com, in qualunque momento e gratuitamente i diritti a voi
concessi dall'art. 18 e 20 L.679/2016 sotto riportati, inviando una e-mail a mariana@ladradilibri.com , di
cui l'accesso ai vostri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro
trattamento nei casi previsti dall'articolo 20 del Regolamento, avete diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano (portabilità), nei casi previsti
dall'art. 20 del Regolamento.
Art.18 Diritto di limitazione di trattamento 1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato
contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare

l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei
dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne
abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2.Se il
trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di
interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 3.L'interessato che ha ottenuto la
limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che
detta limitazione sia revocata.
Art.20 Diritto alla portabilità dei dati 1.L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare
del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul
consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un
contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia eﬀettuato con mezzi
automatizzati. 2.Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del
paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare
del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 3.L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del
presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento. 4.Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà
altrui.

Modifiche e Disclaimer

Se avete domande che riguardano la nostra politica in materia di privacy, potete inviare una e-mail a
info@ladradilibri.com. Il nostro servizio potrà inoltre aiutarvi se avrete bisogno di informazioni sui vostri
dati o se volete modificarli o cancellarli. Eventuali cambiamenti della nostra politica in materia di
privacy, troveranno informazioni sempre aggiornate in questa pagina e saranno comunicate ai nostri
iscritti.

Disclaimer
Ladradilibri.com dichiara di non essere responsabile direttamente e/o indirettamente se, in relazione ad
un collegamento (link), l'informazione ricavata dal sito terzo non sìa veritiera o non conforme a quanto
ivi dichiarato tale da recare danno o perdita di profitto.

