Informativa sulla Privacy
La protezione dei tuoi dati personali è molto importante per noi. Pertanto elaboriamo i vostri dati
esclusivamente sulla base delle disposizioni legali (RGPD, tra gli altri). In questa politica sulla privacy
ti informiamo sugli aspetti più importanti dell'elaborazione dei dati all'interno del nostro sito web.

Contattaci
Se ci contatti tramite il modulo corrispondente sul sito web o via e-mail, i tuoi dati saranno
memorizzati al fine di elaborare la richiesta e in caso di domande di follow-up. Non condivideremo
queste informazioni senza il tuo consenso.

Archivio dati
Si precisa che ai fini dello shopping più semplice e del successivo trattamento contrattuale da parte
dell'operatore dello shop online nel contesto dei cookie, vengono archiviati i dati IP dell'abbonato,
nonché il nome e l'indirizzo dell'acquirente o l'indirizzo di fatturazione e consegna. Questo si applica
solo agli acquisti all'interno del negozio eurobuch / eurolibro.it (es. Easy Reader, vino, gioielli, ecc.) O
servizi / iscrizioni eurobuch a pagamento, ma non per ordini di libri che sono gestiti esclusivamente
da partner di terze parti di eurobuch e per i quali non esistono dati o possono essere archiviati su
eurobuch / eurolibro.it.
La memorizzazione e l'elaborazione delle informazioni di pagamento (numeri di carte di credito o
numeri di conti bancari) sono gestite esclusivamente dal nostro partner Wirecard per l'elaborazione
dei pagamenti, eurobuch / eurolibro.it non memorizza alcun dato relativo all'elaborazione dei
pagamenti.
Nel caso in cui si acquistino prodotti e/o servizi da eurobuch / eurolibro.it, i dati da Lei forniti sono
necessari per l'adempimento del contratto o per l'esecuzione di accordi precontrattuali. Senza questi
dati non possiamo concludere il contratto con te. Un trasferimento di dati a terzi non avviene, ad
eccezione del trasferimento dei dati della carta di credito alla banca di elaborazione / fornitore di
servizi di pagamento allo scopo di addebitare il prezzo di acquisto, alla società di trasporto /
spedizione da noi incaricata di consegnare la merce e possibilmente al nostro consulente fiscale per
adempiere ai nostri obblighi fiscali.
Se un processo di acquisto termina prima della sua conclusione, i dati archiviati con noi verranno
cancellati. Nel caso in cui un contratto sia finalizzato, tutti i dati del rapporto contrattuale vengono
archiviati fino alla scadenza del periodo di conservazione dell'imposta (10 anni).
Tutti i dati relativi a nome, indirizzo, merce acquistata e data di acquisto vengono memorizzati fino
alla massima scadenza possibile della responsabilità del prodotto (10 anni). Il trattamento dei dati
avviene sulla base delle disposizioni di legge e dell'articolo 6 comma 1 lettera a (consenso) e / o
lettera b (necessaria per l'adempimento del contratto) del RGPD
Con eurobuch / eurolibro.it puoi registrarti come utente, gratuitamente oa pagamento a seconda
dell'iscrizione scelta e salvare le ricerche (la lavagna). In questo caso, archiviamo i tuoi dati nello
stesso modo in cui elaboreremmo i dati per un acquisto. Tutte le informazioni oltre l'indirizzo e-mail
sono volontarie e verranno salvate solo se fornite. Puoi sempre cancellare i dati del tuo account
cancellandolo. In questo caso, tutti i dati verranno eliminati in modo permanente.

Cookies
Il nostro sito Web utilizza i cosiddetti cookie. Questi sono piccoli file di testo che vengono
memorizzati sul dispositivo tramite il browser. Non danneggiano il tuo sistema.
Utilizziamo i cookie per progettare la nostra offerta più facile utilizzo. Alcuni cookie rimangono
memorizzati sul dispositivo finché non li elimini. Ci permettono di riconoscere il tuo browser durante
la tua prossima visita.
Se non vuoi questo, puoi configurare il tuo browser in modo che ti informi sull'impostazione dei
cookie e quindi puoi permetterlo solo in singoli casi.
La disabilitazione dei cookie può limitare la funzionalità del nostro sito web.

Analisi web
Il nostro sito web utilizza le funzioni del servizio di analisi web di Google Analytics. A tal fine,
vengono utilizzati cookie che consentono un'analisi dell'uso di un sito Web da parte dei suoi utenti.
Le informazioni così generate vengono trasmesse al server del provider e memorizzate lì.
È possibile impedirlo impostando il browser in modo che non vengano memorizzati cookie.
Abbiamo firmato un contratto di elaborazione dati corrispondente con il fornitore.
Il tuo indirizzo IP viene catturato ma immediatamente pseudonimizzato. Di conseguenza, è possibile
solo una localizzazione approssimativa.
La relazione con il fornitore di analisi web si basa sugli accordi di Privacy Shield.
Il trattamento dei dati avviene in base alle disposizioni di legge e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a
(consenso) e / o f (interesse legittimo) del RGPD.
La nostra preoccupazione nel senso del RGPD (interesse legittimo) è il miglioramento della nostra
offerta e del nostro sito web. Poiché la privacy dei nostri utenti è importante per noi, i dati
dell'utente sono pseudonimizzati.
I dati dell'utente sono conservati per un periodo di 26 mesi.

Notiziario / Newsletter
Hai la possibilità di iscriverti alla nostra notiziario/newsletter tramite il nostro sito web. Per questo
abbiamo bisogno del tuo indirizzo e-mail e della tua dichiarazione che sei d'accordo con l'iscrizione
alla newsletter.
Al fine di fornirti informazioni mirate, raccogliamo e trattiamo anche informazioni fornite
volontariamente su aree di interesse, data di nascita, indirizzo e codice postale.
Non appena ti sarai iscritto alla notiziario / newsletter, ti invieremo una e-mail di conferma con un
link per confermare la registrazione.
È possibile annullare l'iscrizione alla notiziario / newsletter in qualsiasi momento. Si prega di inviare
la cancellazione al seguente indirizzo e-mail: support@eurobuch.com. Cancelleremo
immediatamente i tuoi dati in connessione con l'iscrizione alla notiziario / newsletter.

I tuoi diritti
Fondamentalmente si hanno i diritti di informazione, correzione, cancellazione, restrizione,
trasferimento dati, revoca e opposizione. Se ritieni che il trattamento dei tuoi dati violi le leggi sulla
protezione dei dati o se le tue richieste di protezione dei dati siano state altrimenti violate in qualche
modo, puoi sporgere denuncia all'autorità di vigilanza.

Puoi raggiungerci ai seguenti recapiti:
support@eurobuch.com, Corporation Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 Stati
Uniti, EIN: 34-2031090
Telefono (USA): + 1 (302) 956 9825; Telefono (Germania): + 49 (0) 8158 9078890

