
 

INFORMATIVA ISCRIZIONE SITO WEB 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art 13 Decreto legislativo 196 /2003  

 
 

Gentile Cliente, 
 
Soteimm S.r.l., sede legale 37013 Caprino V.se, via A. de Gasperi, 4/b (di seguito indicata come 
“Soteimm”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 
Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), che procederà al trattamento dei 
dati da Lei forniti nel rispetto della vigente normativa e secondo quanto di seguito riportato.  
 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti saranno raccolti e trattati, su supporto cartaceo e/o con l’ausilio di strumenti 
elettronici o telematici, al fine di: 
1) consentire la registrazione al portale www.homebooks.it (di seguito il “Sito” o il “Portale”) ed 

accedere ai servizi riservati, offerti tramite il portale anche da soggetti diversi da Soteimm ma partner di 
quest’ultimo; 

2) adempiere ad obblighi fiscali e contabili; 
Inoltre, se fornirà il suo consenso, i suoi dati saranno altresì trattati al fine di: 
3) invio di materiale pubblicitario/promozionale generico (tramite newsletter, SMS, MMS, ecc.) relativo 

a prodotti, iniziative dedicate, offerte e/o servizi offerti da Soteimm e/o dalle società partner di 
quest’ultima;  

4) miglioramento dei servizi e dell’offerta commerciale del Sito grazie alla conoscenza delle sue 
preferenze nonché all’analisi della sua navigazione all’interno del Sito; 

5) invio del materiale pubblicitario/promozionale personalizzato - ovvero appositamente realizzato 
sulla base della conoscenza delle sue preferenze di acquisto (tramite newsletter, SMS, MMS, ecc.); 

6) contattarla, tramite posta elettronica, per ricerche di mercato e verificare il suo grado di 
soddisfazione in merito ai servizi ed ai prodotti offerti nel Sito. 

Le chiediamo di fornire tutti i dati indicati come “obbligatori” perché necessari alla registrazione; in caso di 
mancata o incompleta compilazione non potremo dare seguito alla sua richiesta.  
La mancata compilazione dei dati indicati come “facoltativi” comporterà solo l’impossibilità da parte di 
SOTEIMM di svolgere in tutto o in parte le attività di cui ai punti 4, 5, 6.  
Per poter trattare i suoi dati per le finalità sopra indicate di cui ai punti 4, 5, 6 abbiamo bisogno del Suo 
esplicito consenso.  
 
Modalità di trattamento dei dati:  
I dati saranno trattati in via informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, per il tempo 
strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate. 
Inoltre il suo consenso comporterà tecnicamente anche un’attività di monitoraggio, rilevazione e analisi della 
sua navigazione all’interno del Sito al fine di verificare le sue preferenze di navigazione e migliorare i nostri 
servizi. Qualora non desideri che la sua navigazione sia monitorata potrà in ogni momento disattivare la 
funzione “cookies” seguendo le informazioni riportate nel Manuale d'uso del suo browser (Help page): in 
particolare se si desidera non ricevere cookies, è possibile impostare il proprio browser in modo tale da 
essere avvertiti della presenza di un cookie potendo così decidere se accettarlo o meno; si possono anche 
rifiutare automaticamente tutti i cookies, attivando l'apposita opzione nel browser. In ogni caso i cookies 
avranno una durata massima non superiore a sei mesi. Facciamo presente che la disattivazione dei cookies 
comporterà l’impossibilità per Soteimm di analizzare le preferenze di navigazione degli utenti e quindi di 
migliorare i propri servizi, nonché inviare comunicazioni e newsletter personalizzate elaborate sulla base di 
tali dati. Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei suoi dati effettuato nell’ambito della navigazione 
all’interno del Sito verifichi anche la Privacy Policy  del Sito accessibile dalla Home Page. 
 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati personali 
I Suoi dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati a istituti bancari e consulenti fiscali e/o legali e 
alle società partner di Soteimm che offrono i servizi attraverso il Portale (per la corretta gestione dei servizi 
da lei richiesti). Per consentirci di perseguire le finalità sopra indicate, i Suoi dati potranno inoltre venire a 
conoscenza di Responsabili esterni del trattamento, di: (i) società incaricate della gestione del sito, della 
creazione delle promozioni e/o delle comunicazioni commerciali, dell’effettuazione di ricerche di mercato. 
 
Diritti dell’interessato 
Mediante comunicazione da inviarsi a Soteimm S.r.l., 37013 Caprino V.se, via A. de Gasperi, 4/b, tel. +39 
045 8201574 fax +39 045 8277612, e-mail info@homebooks.it Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di 



 

cui all’art. 7 del Codice, tra cui, 1) ottenere, senza ritardo, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 
che la riguardano; 2) ottenere: a) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del 
trattamento, della logica del trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 
identificativi del titolare o dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;  l'aggiornamento, la 
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 3) opporsi, in tutto o in parte, al 
trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
 
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento è la società Soteimm S.r.l. p.iva 04059470239, sede 37013 Caprino V.se, via A. de 
Gasperi, 4/b   
Responsabile del trattamento è stato nominato il Legale Rappresentante il cui nominativo, così come una 
lista aggiornata degli altri responsabili, è disponibile a seguito di richiesta da rivolgere ai recapiti che 
precedono. 

Soteimm S.r.l. 
 
 

SEGUE COMPILAZIONE DEL MODULO DI REGISTRAZIONE 
 
 
Preso atto dell’informativa autorizzo, ai sensi degli artt. 23 e 130 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, il trattamento dei 
miei dati personali al fine di: 

 
1) Marketing: invio - tramite e.mail, sms, mms - di materiale pubblicitario / promozionale generico 
  □ SI     □ NO 
 
2) Profilazione: analisi delle mie preferenze di acquisto, della mia “wish list” (lista dei desideri), nonché della 
mia navigazione all’interno del Sito per il miglioramento della vostra offerta commerciale e dei servizi offerti 
dal Sito  
  □ SI     □ NO 
 
3) Marketing profilato: invio - tramite e.mail, sms, mms - di materiale pubblicitario / promozionale 
appositamente ideato sulla base delle mie preferenze di acquisto (rispondere solo se avete risposto SI’ alla 
domanda n. 2) 
  □ SI     □ NO 
 
4) Ricerche di mercato: svolgimento di ricerche di mercato e verifica del mio grado di soddisfazione su 
prodotti e servizi del Portale. 
  □ SI     □ NO 
 
 
 


