
 

 

Pag. 1 di 3 

 

Privacy Policy e Cookie Policy per i dati raccolti attraverso il sito web 

https://www.tuttofumetto.shop 

 
I - INFORMAZIONI GENERALI 
La presente informativa viene redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, (di seguito anche solo 
“GDPR”) relativo al trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con www.tuttofumetto.shop. 
L’informativa è valida solo per il dominio www.tuttofumetto.shop e non anche per altri siti web eventualmente consultabili 
dagli utenti tramite link in esso contenuti. 
Tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt.5 e 11 del GDPR; 
Specifiche misure di sicurezza sono adottate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, 
ai sensi dell’art. 32 del GDPR. 

  
II – RIFERIMENTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Ragione Sociale: LIBRERIA TUTTOFUMETTO di Verbi Gianpaolo 
Part. IVA: IT00428520316 
Indirizzo attività: Sede legale: Via IV Novembre, 16  |  Monfalcone (GO) 34074 
Dati contatto telefonico: 0481.411651 
Dati contatto email: tutto-fumetto@libero.it 
Dati contatto PEC: tuttofumetto@pec.it 

  
III – TRATTAMENTO DEI DATI 
Modalità, finalità del trattamento dati e basi giuridiche 
Durante la navigazione nel sito www.tuttofumetto.shop, gli applicativi software preposti al funzionamento del sito 
www.tuttofumetto.shop acquisiscono alcuni dati trasmessi mediante protocolli sicuri. Tali informazioni non sono raccolte per 
essere associate a interessati identificati, ma potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) Indirizzo Internet Protocol (IP); 
b) Identificativo del browser (user agent); 
c) Nome dell’internet service provider (ISP); 
d) Indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier); 
e) Data e orario di visita; 
f) Pagina web di ingresso e di uscita dell’utente dal sito (referral); 
g) Eventualmente il numero di click. 

Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate così come richiesto dall'art. 32 GDPR, mediante i protocolli 
di comunicazione sicuri con algoritmi di criptazione SSL. I dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Sono considerate buone prassi il provvedimento 
dell’autorità Garante della Privacy “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 
2013, le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line” del 19 marzo 2015, le “Linee 
guida in materia di processi decisionali automatizzati e profilazione” - WP251, definite in base alle previsioni del 
Regolamento (UE) 2016/679. Le suddette informazioni sono raccolte in forma automatizzata e trattate in forma esclusivamente 
aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito www.tuttofumetto.shop e per motivi di sicurezza al fine di 
bloccare tentativi di danneggiamento al sito www.tuttofumetto.shop stesso, recare danno ad altri utenti o attività dannose o 
costituenti reato. Tali dati non sono utilizzati per la profilazione dell’utente, ma solo ai fini di tutela del sito 
www.tuttofumetto.shop e dei suoi utenti. La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del titolare ex art. 6 comma 
1 lett. F). 
Nel caso in cui, attraverso il sito www.tuttofumetto.shop l’utente decida di inviare i propri Curricula per un eventuale rapporto 
lavorativo, il sito www.tuttofumetto.shop riceve e registra alcuni dati identificativi dell’utente, compreso nome, cognome, 
indirizzo e-mail, numero di telefono dell’utente ed altri eventuali dati di recapito. Nell’inviare i propri Curricula, il candidato 
potrebbe conferire anche dati sul proprio stato di salute, informazioni riferite ad altri soggetti giuridici e/o persone fisiche, l’or igine 
razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale o al proprio orientamento sessuale. Tali dati si 
intendono forniti volontariamente e spontaneamente dall’utente al momento dell’invio dei Curricula. La base giuridica del 
trattamento è il consenso ex art. 6 comma 1 lett. A). 
Qualora il sito www.tuttofumetto.shop riceva una richiesta di informazioni sui servizi/prodotti proposti da LIBRERIA 
TUTTOFUMETTO di Verbi Gianpaolo, il sito www.tuttofumetto.shop riceve e registra alcuni dati identificativi dell’utente, 
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compreso nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono dell’utente ed altri eventuali dati di recapito. I dati ricevuti 
verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo necessario per la fornitura del 
servizio. La base giuridica del trattamento è il consenso ex art. 6 comma 1 lett. A). 
Marketing diretto e soft spam 

▪ In caso di consenso specifico LIBRERIA TUTTOFUMETTO di Verbi Gianpaolo potrà inviare per posta elettronica 
informazioni sui propri servizi e/o prodotti, promozioni e offerte speciali. È facoltà dell'utente disabilitare il servizio in 
qualsiasi momento. Specifiche informative brevi di sintesi verranno visualizzate nelle apposite sezioni delle pagine del 
sito. Tale consenso potrà essere revocato in ogni momento a semplice richiesta inviata ai recapiti indicati nella 
SEZIONE II della presente informativa oppure utilizzando l’opzione UNSUBSCRIBE in calce alle newsletter. I consensi 
eventualmente concessi, saranno rinnovati ogni 12 mesi. Se l’interessato è già nostro cliente, ai sensi dell’art. 130 
par. 4 del D. Lgs. 101/2018, potremo inviare comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti analoghi a quelli 
di cui ha già usufruito, salvo opposizione. La base giuridica del trattamento è il consenso ex art. 6 comma 1 lett. A). 

Informative brevi 
▪ Specifiche informative brevi su altrettanti specifici trattamenti di dati (ad esempio, per l’iscrizione alla newsletter oppure 

durante la compilazione di una form di contatto), verranno visualizzate nelle pagine del sito www.tuttofumetto.shop 
predisposte per particolari servizi a richiesta. 

 
IV- DIRITTI DELL’UTENTE 
L’interessato, in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento UE di seguito riportati: 

a) Art. 15 - diritto di accesso (l’interessato ha diritto di essere informato sui trattamenti effettuati sui propri Dati Personali 
ed eventualmente riceverne copia); 

b) Art. 16 - diritto di rettifica (l’interessato ha diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano); 
c) Art. 17 - diritto alla cancellazione (l’interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati); 
d) Art. 18 - diritto di limitazione di trattamento nei casi previsti (come indicato nel testo dell’articolo); 
e) Art. 20 - diritto alla portabilità dei dati, (l’interessato potrà richiedere in formato strutturato copia dei propri Dati Personali 

al fine di trasmetterli ad altro titolare); 
f) Art. 21 - diritto di opposizione al trattamento (l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali); 
g) Art. 22 - diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, (l’interessato ha diritto a non essere 

sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato). 
Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento all’indirizzo e-mail tutto-fumetto@libero.it utilizzando il 
modello previsto dal Garante per la protezione dei dati personali, scaricabile dal sito web 
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online 
Parimenti, in caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo presso il Garante per la Protezione 
dei Dati Personali, quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello Stato italiano. Per un approfondimento sulle 
modalità di presentazione di un reclamo all’autorità Garante, clicca sul link 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524  
Per un approfondimento sui diritti degli interessati, si vedano gli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016 al link 
https://www.garanteprivacy.it/i-miei-diritti 

 
V – SICUREZZA DEI DATI FORNITI 
Il sito www.tuttofumetto.shop, tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza 
volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene 
effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle 
finalità indicate. 

 
VI – POSIZIONAMENTO SERVER DI DOMINIO 
Il server del dominio del sito www.tuttofumetto.shop è in hosting presso server situati nello S.E.E. 

 
VII – MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO 
Il presente documento costituisce la privacy policy di questo sito www.tuttofumetto.shop e può essere soggetto a modifiche 
o aggiornamenti. 

 
VIII – COOKIE POLICY 
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client (il browser) 
informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni 
(cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico 
dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e 

https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
https://www.garanteprivacy.it/i-miei-diritti
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tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente 
e sull'utilizzo dei servizi. Nel seguito di questa informativa faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando 
semplicemente il termine “cookie”. 
L’utente che visita il nostro sito ha la possibilità di attivare le funzionalità dei cookie tecnici e/o di marketing e/o di terze parti, 
interagendo con l’apposito banner, secondo le prescrizioni delle “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento” 
pubblicate dall’autorità garante il 10 giugno 2021 e visionabili a questo link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/9677876  
Possibili tipologie di cookies che possono essere presenti nel sito www.tuttofumetto.shop e modalità di gestione delle 
preferenze: 

a. Cookie tecnici di navigazione o di sessione: necessari per garantire la normale navigazione nel sito. 
b. Cookie di profilazione e/o di marketing: servino a creare profili relativi all’utente al fine di inviare messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze. 
c. Cookie di terze parti: installati usando dei sistemi informatici di cui non abbiamo il controllo diretto e per scopi 

e modalità di trattamento sulle quali allo stesso modo non abbiamo controllo diretto. 
Gestione delle preferenze tramite i principali browser di navigazione. L'utente che visita il nostro sito, oltre che attraverso 
l’interazione con le funzionalità del banner principale, può anche decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le 
impostazioni del proprio browser. L'impostazione può essere modificata e definita in modo specifico per i diversi siti e 
applicazioni web. Inoltre, i diversi browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di 
“terze parti”. 
Guide per la gestione dei cookie per i principali browser: 

a) Internet Explorer 
b) Microsoft Edge: 
c) Chrome 
d) Safari 
e) Firefox 

Google Analytics il sito può includere componenti trasmessi da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito 
da Google Inc. ("Google"). Si tratta di cookie di terze parti utilizzati per raccogliere e analizzare in forma anonima informazioni 
sui comportamenti di utilizzo del sito da parte degli utenti visitatori. Questi cookie vengono utilizzati per memorizzare 
informazioni non personali. Google Analytics tutela la riservatezza dei suoi dati.  

a) Per ulteriori informazioni consultare il link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 
b) L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando il plug-in di otp-out fornito da 

Google dal link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Ulteriori informazioni sulla gestione dei cookie 

a) www.allaboutcookies.org (per maggiori informazioni sulle tecnologie cookies e sul loro funzionamento) 

b) www.youronlinechoices.com/it/a-proposito (consente agli utenti di opporsi all’installazione dei principali cookie di 
profilazione) 

c) https://www.garanteprivacy.it/temi/cookie (raccolta dei principali interventi normativi in materia da parte 
dell’Autorità Garante Italiana) 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876
https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#:~:text=In%20Internet%20Explorer%20selezionare%20il,proprietari%20o%20di%20terze%20parti.
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09#:~:text=Apri%20Microsoft%20Edge%20and%20seleziona,del%20sito%2C%20quindi%20Cancella%20ora.
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/it/a-proposito
https://www.garanteprivacy.it/temi/cookie

