
Giuseppe Vozza Editore in Casolla srl unipersonale 
Informativa privacy 

 
Fino al 24 maggio 2018 le modalità di gestione del sito della Giuseppe Vozza Editore in 

Casolla srl unipersonale accessibile per via telematica a partire dall’indirizzo: www.vozzaeditore.it 
nonché per altri siti web eventualmente consultabili dall’utente tramite link, in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano è reso ai sensi dell’art. 13 del decreto 
legislativo n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 
Dal 25 maggio 2018 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 4 maggio 
2016. 

 
Giuseppe Vozza Editore in Casolla srl unipersonale - Caserta garantisce la tutela dei dati 

personali dei propri e/o potenziali clienti e utenti per qualsiasi modalità nel pieno rispetto delle tutele 
e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 (protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati). 

Il Regolamento prevede che – prima di procedere al trattamento di dati personali nell’articolo 
4 al punto 2) del Regolamento, “qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione” – è necessario che la persona a cui tali dati personali appartengono sia 
informata circa i motivi per i quali tali dati sono richiesti ed in che modo verranno utilizzati. 

 
Trattamento dei dati personali 
Giuseppe Vozza Editore in Casolla srl unipersonale con sede legale e sede amministrativa in 

Caserta, frazione Casolla, via Iannelli, 24, iscritta al Registro delle Imprese di Caserta, Partita IVA 
02907980615. 

Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l’uso o la consultazione del presente sito 
i Visitatori e gli Utenti approvano esplicitamente la presente informativa Privacy e acconsentono al 
trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, 
compreso l’eventuale diffusione a terzi se necessaria per l’erogazione di un servizio. 

 
Responsabile del trattamento dei dati 
Giuseppe Vozza è tenuto a monitorare e vigilare l’osservanza delle normative applicabili in 

materia di protezione dei dati personali nonché delle policy e procedure adottate e cooperare con 
l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente. 

Come previsto dall’articolo 38 del Regolamento, per esercitare i propri diritti previsti dalla 
Sezione I del Regolamento, è possibile inviare una comunicazione scritta al seguente indirizzo di 
posta elettronica: libri@vozzaeditore.it. 

 
Finalità e trattamento dei dati personali 
1. Il sito www.vozzaeditore.it risiede sulla piattaforma Aruba.it. 
2. Invio di richieste di informazioni utilizzando il contatto di posta elettronica. 
3. Finalità di marketing. 
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Modalità del trattamento 
I dati personali degli Utenti e Visitatori del sito raccolti attraverso il messaggio di posta 

elettronica (nome, indirizzo di posta elettronica ed altri che saranno inseriti volontariamente da essi 
al momento della compilazione) saranno utilizzati al solo fine dell’erogazione del servizio richiesto. 
I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e conservati per il tempo 
strettamente necessario a svolgere le attività precisate. 

Questo sito non permette l’iscrizione automatica di Utenti e Visitatori; pertanto, i dati forniti 
nei form di contatto si intendono volontariamente forniti dal Visitatore al momento della richiesta di 
erogazione del servizio, e saranno conservati fino all’espletamento del servizio richiesto. Pertanto, i 
dati ricevuti sono forniti dal Visitatore consapevolmente e volontariamente, esentando il presente sito 
ed il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. 
Spetta all’Utente verificare di avere i permessi per l’immissione di dati personali di terzi o di contenuti 
tutelati dalle norme nazionali ed internazionali. 

I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le 
finalità sopra indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività 
precisate. In ogni caso i dati rilevati non saranno forniti mai a terzi, per nessuna ragione, a meno che 
non si tratti di legittima richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. 

 
Diritti degli interessati 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio si ha il diritto 

di chiedere la cancellazione, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
 Inoltre, si può esercitare il diritto di rettifica, il diritto di limitazione del trattamento e diritto 

di opposizione. La richieste vanno inoltrate tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
libri@vozzaeditore.it 

 
Aggiornamento 
Il titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy 

in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare 
spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel 
caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto 
a cessare l’utilizzo di questo sito web e può richiedere al titolare del trattamento di rimuovere i propri 
dati personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad 
applicarsi ai dati personali sino a quel momento raccolti. 

 
Caserta, 24 maggio 2018 
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