
 

 

Informativa sulla privacy per il TCL Press Online 
Store 
 
1. Introduzione 
 
La presente Informativa sulla privacy fornisce informazioni sui differenti tipi di informazioni personali che Trinity 
College London Press Limited ("TCL Press", "noi", "ci") raccoglie su di voi, sui modi in cui le utilizza e sui vostri diritti 
alla protezione dei vostri dati personali, tra cui il diritto di opporvi ad alcuni dei trattamenti che TLC Press conduce 
sui vostri dati.  

Ha efficacia per tutti coloro che visitano il Trinity Online Store (il "Sito") e interagiscono con noi online in 
connessione con questo Sito ("voi").  

Il Sito non è destinato all’uso dei minori di 16 anni.  

2. Il nostro ruolo 
 
TCL Press è il titolare del trattamento di qualsiasi informazione personale che raccogliamo da e su di voi. 
In qualità di titolare del trattamento, ci impegniamo a proteggere la vostra privacy in qualsiasi momento in 
conformità a tutte le leggi e ai regolamenti vigenti che disciplinano l’utilizzo o il trattamento dei dati personali, tra 
cui (dove pertinente) il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (“GDPR”), il Data Protection 
Act (la Legge sulla protezione dei dati) del 2018 ed eventuali disposizioni successive sulla protezione dei dati 
personali. 
 
3. Quali informazioni personali raccogliamo e quando? 
 
Informazioni che ci date direttamente 
 
Raccoglieremo determinate informazioni personali da voi e su di voi quando interagirete con noi. Per esempio, 
quando vi registrerete per ottenere un account ed utilizzare il Sito per acquistare libri elettronici o riscattare codici 
trovati in edizioni stampate dei nostri libri. Queste includono: 
 

• Il vostro nome completo e i recapiti, tra cui l’indirizzo email, l’indirizzo postale, il numero di telefono; 

• Le informazioni del profilo se vi registrate sul nostro Sito; 

• Il vostro nome utente e password; 

• Eventuali comunicazioni con noi; 

• Informazioni sulle vostre preferenze per le comunicazioni; 

• Le informazioni sui pagamenti, quando effettuate un pagamento attraverso il/i nostro/i Sito/i. 

Informazioni che otteniamo automaticamente su di voi 
 
Raccogliamo automaticamente le seguenti informazioni sulle vostre visite al nostro Sito: 

• L’indirizzo internet (o indirizzo IP) del dispositivo che utilizzate per accedere al Sito; 

• se avete raggiunto i Siti utilizzando un motore di ricerca o se avete cliccato un link su un altro sito web; 

• l’identificatore del vostro dispositivo; 

• il tipo di browser di rete che avete utilizzato; e 

• il tipo di dispositivo che avete utilizzato per accedere a internet. 

Noi utilizziamo questi dati a fini amministrativi e statistici nonché per riuscire a migliorare il nostro Sito. Ulteriori 
dettagli sulle informazioni tecniche che raccogliamo in merito alle vostre visite sui nostri Siti e alle finalità per cui le 
raccogliamo sono disponibili nella nostra Informativa sui cookie. 

4. Come utilizziamo le vostre informazioni personali e la nostra base giuridica per il trattamento  
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Possiamo utilizzare le informazioni personali per uno o più degli scopi illustrati qui di seguito:  
 
Per adempiere a un contratto o svolgere azioni legate a un contratto: questo ha pertinenza quando avete creato 
un account, acquistato uno dei nostri libri elettronici o avete altrimenti stipulato un contratto con noi. Queste 
includono: 
 

• gestire le vostre domande e richieste;  

• adempiere a un ordine emesso da voi per acquistare prodotti da noi; 

• fornirvi accesso a risorse scaricabili legate a prodotti che avete acquistato da noi; 

• verificare ed effettuare transazioni finanziarie in relazione ai pagamenti effettuati da voi. 

 Secondo necessità, per condurre la nostra attività, amministrare i nostri servizi e perseguire i nostri interessi 
legittimi, in particolare: 
 

• fornire, migliorare e personalizzare i servizi e il nostro Sito;  

• fornirvi informazioni e notizie su contenuto online, prodotti e programmi di eventi e invitarvi a partecipare 
a sondaggi (laddove non abbiamo necessità di consenso per farlo); 

• tenere una registrazione delle comunicazioni in entrata e uscita (ad es. e-mail, chiamate telefoniche, chat 
online). Le informazioni nelle comunicazioni che riceviamo e inviamo non saranno diffuse a terzi senza il 
permesso del mittente salvo altrimenti stabilito in conformità alle leggi vigenti sulla protezione dei dati  

• amministrare dati registrati dell’utente; 

• monitorare le pratiche illecite e prevenire le frodi o l’uso improprio del servizio; 

• gestire reclami e ricorsi; 

• utilizzare dati in connessione ad azioni legali, compliance, ai fini di regolamentazione e investigativi 
secondo necessità (compresa la divulgazione di informazioni in connessione con procedimenti giuridici o 
contenziosi);  

• promuovere il nostro fine di beneficenza in generale. 
 

Dove ci date il vostro consenso: 

• vi forniamo informazioni e notizie sul nostro contenuto online, su libri e sull’offerta musicale (dove il 
consenso è richiesto dalla legge vigente); 

• utilizziamo cookie e tecnologie simili in conformità alla nostra Informativa sui cookie e le informazioni fornitevi 
quando tali tecnologie vengono usate;  

• in altre occasioni dove vi chiederemo il consenso, utilizzeremo le informazioni personali al fine che vi 

spiegheremo in tale momento. 

Ai fini previsti dalla legge: 

• in risposta a richieste da parte del governo o delle forze dell’ordine incaricate di condurre un’indagine. 

• per soddisfare obblighi giuridici cui siamo vincolati (ad es. adempiere all’obbligo di fornire adeguamenti 
ragionevoli per i candidati affetti da disabilità); 

 
In alcuni casi, possiamo fare affidamento su molteplici basi giuridiche per il trattamento ad un unico scopo. La 
classificazione che precede indica la base giuridica principale su cui facciamo normalmente affidamento per il 
trattamento dei vostri dati per uno specifico scopo, ma non rappresenta l’unica base giuridica su cui facciamo 
affidamento per gli scopi elencati.   
 
Per il trattamento dei dati basato sui nostri interessi legittimi sopra descritti, potete ottenere informazioni su uno 
qualsiasi dei nostri test comparativi mettendovi in contatto con noi attraverso i recapiti elencati più avanti nel 
presente avviso.  
 
Se siete residenti in India, e ai fini delle leggi indiane sulla protezione dei dati, acconsentite al trattamento da parte 
nostra dei vostri dati personali per permetterci di adempiere ai contratti, condurre le nostre attività e promuovere i 
nostri interessi legittimi, ai fini previsti dalla legge e per altri scopi illustrati in dettaglio qui sopra. Inoltre, 



 

 

acconsentite alla condivisione e al trasferimento da parte nostra dei vostri dati personali in conformità alle Sezioni 5 
e 7 qui di seguito. 
 
Potrete ritirare tale consenso in qualsiasi momento in conformità alla Sezione 6. Tenete presente che, in tali casi, 
potrete non essere in grado di accedere al Sito o avere accesso a determinate funzionalità del Sito.   
 
 
5. Condivisione dei vostri Dati personali 
 
Condivideremo le informazioni personali che raccogliamo da voi: 
 

• Con altre società del nostro gruppo, come per esempio le nostre sussidiarie, laddove queste ci forniscano 
servizi di supporto; 

 

• Con autorità di governo e/o funzionari delle forze dell’ordine, se richiesto per le finalità di cui sopra, se 
previsto dalla legge o se richiesto ai fini della protezione giuridica dei nostri interessi legittimi in conformità 
alle leggi vigenti; 
 

• Potremo anche divulgare le vostre informazioni personali a responsabili del trattamento terzi selezionati 
(come agenti e i nostri fornitori) ma solo in collegamento con i nostri fini di trattamento sopra illustrati. 
Questi includono:  

 
o i fornitori di servizi che utilizziamo per hosting di dati sui loro server; 
o i fornitori di servizi che ingaggiamo per fornire servizi di supporto come i fornitori di servizi 

informatici, tecnici e di pagamento; 
o i nostri fornitori di servizi di strumenti di automazione di marketing, al fine della gestione di 

elenchi email e dell’emissione di comunicazioni per nostro conto; 
 
Ci riserviamo il diritto di divulgare le vostre informazioni personali a terzi: 
 

• se acquistiamo o vendiamo attività aziendali o beni o se la maggior parte dei nostri beni vengono acquisiti 
da un terzo, nel qual caso divulgheremo le vostre informazioni personali al potenziale acquirente o 
venditore 

• ai fini di revisione laddove assumiamo dottori commercialisti  

• se siamo soggetti ad un obbligo giuridico o normativo di farlo (per esempio secondo quanto richiesto dai 
nostri enti di regolamentazione, tra cui l’Ofqual o l’Ufficio del Commissario per l’informazione) 

• in collegamento con procedimenti legali correnti o potenziali  
 
 
6. I vostri diritti 
In determinate situazioni, per legge, avete il diritto di: 
(a) Richiesta di accesso alle vostre informazioni personali (tramite una “richiesta di accesso dell’interessato cui si 
riferiscono i dati personali”). Ciò vi permette di sapere se stiamo o non stiamo trattando i vostri dati personali e, in 
caso affermativo, di ricevere una copia di tali informazioni personali, nonché di assicurarvi che stiamo trattando tali 
informazioni in maniera legittima. 
(b) Richiesta di correzione delle informazioni personali che deteniamo su di voi. Ciò vi permette di far correggere 
eventuali informazioni incomplete o inaccurate che deteniamo su di voi. 
(c) Richiesta di cancellazione delle vostre informazioni personali (spesso denominato “diritto all’oblio”). 
(d) Opposizione al trattamento delle vostre informazioni personali laddove facciamo affidamento su un interesse 
legittimo (o su quelli di terzi) e sussiste una particolare circostanza che vi spinge ad opporvi al trattamento su tale 
base. 
(e) Richiesta di limitazione del trattamento delle vostre informazioni personali. 
(f) Richiesta di trasferimento delle vostre informazioni personali ad altri. 
(g) Ritiro del vostro consenso laddove facciamo affidamento su di esso per trattare le vostre informazioni personali 
sebbene, in alcuni casi, potremmo avere altri fondamenti giuridici per trattare i vostri dati per altri fini come, per 
esempio, quelli stabiliti nella presente informativa. In alcuni casi, possiamo inviarvi comunicazioni di marketing 
diretto senza il vostro consenso, laddove facciamo affidamento su nostri interessi legittimi.    
 
Comunicazioni di marketing e i vostri diritti 



 

 

 
TCL Press gestisce una politica di “adesione” rigorosa per gli soggetti individuali. Ciò significa che non vi invieremo alcuna 
informazione a meno che non abbiate richiesto di ricevere aggiornamenti da parte nostra tramite messaggi email/di 
testo/sui social media. Potete ritirare il vostro consenso in qualsiasi momento secondo quanto sopra stabilito. 

Per le persone giuridiche, come società, società di persone a responsabilità limitata e altre organizzazioni legalmente 
costituite, TCL Press gestisce una politica di “disdetta” in conformità alle leggi vigenti sulla protezione dei dati. Ciò significa 
che continueremo a contattare tali aziende per notizie ed informazioni sulle nostre merci e servizi fino a quando non 
saremo informati che tali comunicazioni non sono più richieste. 

Voi siete titolari di un diritto assoluto di rinuncia, in qualsiasi momento, alle comunicazioni di marketing diretto o alla 
delineazione di profili che effettuiamo ai fini di marketing diretto. Potete avvalervi di questo diritto cliccando sul link di 
cancellazione dell’iscrizione nell’email o messaggio pertinente o inviandoci un messaggio email all’indirizzo 
unsubscribe@trinitycollege.com. Una volta ricevuta questa informazione, sarete rimossi dal nostro database di destinatari 
delle comunicazioni di marketing diretto.  

I diritti di cui sopra potrebbero essere limitati in alcune situazioni, per esempio, se l’adempimento alla vostra 
richiesta portasse alla divulgazione di dati su un’altra persona, laddove tali diritti violassero i diritti di terzi (compresi 
i nostri diritti) o se ci chiedeste di rimuovere informazioni che abbiamo l’obbligo legale di, o un interesse legittimo 
preminente a conservare. Esenzioni pertinenti sono incluse sia nel GDPR che nel Data Protection Act del 2018. Vi 
informeremo su esenzioni pertinenti su cui faremo affidamento quando vi risponderemo alle richieste da voi 
inoltrate. 

Per esercitare uno qualsiasi di questi diritti od ottenere altre informazioni, come una copia di un test comparativo 
degli interessi legittimi, potrete mettervi in contatto con noi attraverso il nostro Funzionario responsabile della 
protezione dei dati utilizzando i recapiti elencati qui di seguito. In caso di preoccupazioni irrisolte, avete il diritto di 
reclamare presso l’autorità responsabile della protezione dei dati del Regno Unito o dell’Unione Europea dove avete 
sede o dove riteniate che abbia avuto luogo una violazione. Nel Regno Unito tale autorità è rappresentata 
dall’Ufficio del Commissario per le Informazioni (l’"ICO").  
 
7. Trasferimenti di dati internazionali 
 
Potrà capitare che informazioni personali che raccogliamo da voi siano trasferite e conservate in luoghi al di fuori del 
vostro paese di residenza. 
 
Laddove le informazioni siano trasferite al di fuori del Regno Unito o del SEE e laddove siano trasferite a un partner o 
venditore in un paese che non è oggetto di decisioni in materia di idoneità da parte della Commissione europea (ad 
es. USA, India, Cina e Canada), abbiamo messo in atto meccanismi di trasferimento appropriati ai sensi degli Articoli 
da 46 a 49 del GDPR. Ciò comprende la protezione del trasferimento di informazioni personali tramite clausole 
contrattuali standard approvate dalla Commissione UE o tramite Norme d’impresa vincolanti per il responsabile del 
trattamento di un venditore. Se avete domande riguardanti il trasferimento delle vostre informazioni personali o se 
desiderate ottenere una copia del relativo meccanismo di trasferimento, vi invitiamo a mettervi in contatto con noi. 
 
8. Per quanto tempo conserviamo le vostre informazioni personali? 
Conserveremo le vostre informazioni personali solo per il tempo necessario a soddisfare le finalità per cui le 
abbiamo raccolte, compreso l’adempimento di eventuali requisiti legali, contabili o di rendicontazione e per la 
durata di tempo stabilita nel nostro Programma di conservazione dei dati. Per esempio, di regola, conserveremo i 
vostri recapiti e le informazioni legate al vostro account per 6 anni, dopodiché le stesse saranno cancellate. Nel 
prendere decisioni in materia di conservazione dei dati, prenderemo in considerazione la quantità, la nature e la 
sensibilità dei dati personali, il rischio potenziale di danni conseguenti all’uso non autorizzato o alla divulgazione dei 
vostri dati personali, le finalità per le quali trattiamo i vostri dati personali e se siamo in grado di perseguire tali 
finalità in altro modo, nonché i requisiti legali vigenti.  

 
9. Contatti  
Per qualsiasi domanda sulla presente informativa sulla privacy o sulle informazioni che conserviamo su di voi, vi 
invitiamo a mettervi in contatto con noi  scrivendo al: 
 
Data Protection Officer (anche Grievance Officer ai fini della Legge indiana sulla protezione dei dati) 
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Trinity College London Press Limited 
dpo@trinitycollege.com 
 
10. Cambiamenti alla presente informativa sulla privacy 
Occasionalmente potremo aggiornare la presente Informativa sulla privacy e, quando vi apporteremo aggiornamenti 
sostanziali, vi faremo pervenire una nuova informativa sulla privacy. Potremo inoltre notificarvi occasionalmente in 
altra maniera in merito al trattamento delle vostre Informazioni personali.  

11. Informativa sui cookie 
 
Utilizziamo e permettiamo ai nostri partner di utilizzare cookie e tecnologie affini sul nostro Sito allo scopo di 
raccogliere informazioni che ci aiutano a ricordare le vostre preferenze, analizzare il vostro uso del Sito, 
personalizzare il vostro contenuto e migliorare la vostra esperienza di utente, nonché permettervi di interagire con i 
social media]. Quando parliamo di cookie nella presente Informativa sulla privacy, facciamo anche riferimento a 
queste tecnologie affini. I cookie possono essere impostati dal sito web che state visitando (“cookie proprietari”) o 
da altri siti web che gestiscono il contenuto sulla pagina che state visualizzando (“cookie di terze parti”). Per ulteriori 
informazioni sui cookie che utilizziamo, sulle loro finalità e sui partner con cui condividiamo le vostre informazioni, vi 
invitiamo a fare riferimento alla nostra Informativa sui cookie. 
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