
Gentile utente,  
la tua privacy ci stanno molto a cuore, ti invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni 
che contengono alcune utili indicazioni in ordine al trattamento dei tuoi dati personali connesso alla 
consulenza di Il Libro Giusto. 

 
INFORMATIVA PRIVACY  
 
Chi è il titolare del trattamento?  
 
Il titolare del trattamento è Barbara Mino, via Scuole 18, Brescia, barbara.mino@liero.it 
 
Che tipologie di dati trattiamo?  
Il Libro Giusto tratta i dati da te forniti liberamente  nella compilazione del form. Non sono trattati dati sulla 
salute e, in generale, categorie particolari di dati personali richiamati dall'articolo 9 del Regolamento Europeo 
sulla Privacy UE 2016/679, “Regolamento privacy” (ovvero: dati sensibili, biometrici, genetici e penali).  
L'utilizzo dei dati è strettamente limitato alla consulenza richiesta, non vengono in alcun modo diffusi, non 
vengono in alcun modo ceduti a soggetti terzi. 
 
Quali sono le finalità del trattamento?  
 
La finalità di Il Libro Giusto è solamente quella di offrire la consulenza richiesta. Per svolgere questo servizio 
è necessario, per la sua stessa natura, avere le informazioni che liberamente ci dai attraverso il form. 
Tutti i dati vengono conservati in un archivio informatico accessibile solo ai titolari del servizio: Barbara Mino 
e Daniela Piccinotti. 
 
Se ho meno di 16 anni?  
 
Se hai meno di 16 anni potrai accedere alla consulenza solo dopo aver ottenuto il consenso dei tuoi genitori 
o da chi esercita la patria potestà.  
 
Quali sono i miei Diritti?  
 
Tu potrai, in ogni momento e gratuitamente:   ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che ti riguardano ed riceverne comunicazione   chiederne l'aggiornamento, la rettifica o - se ne hai interesse - l'integrazione dei dati   ottenerne la cancellazione (c.d. Oblio) o la trasformazione in forma anonima 

 
Inoltre il Regolamento privacy ha introdotto nuovi diritti di cui potrai avvalerti, ovvero:   revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati, senza che ciò pregiudichi in alcun 
modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca  

 chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali nel caso in cui (i) contesti l'esattezza dei dati 
personali, per il periodo necessario a verificare l'esattezza di tali dati personali;   proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati ove ne sussistano i presupposti.  
 
Esercizio dei diritti  
 
In ogni momento potrai esercitare i diritti di cui sopra, modificare le modalità di contatto, notificare a Il Libro 
Giusto eventuali aggiornamenti dei tuoi dati. 
 


