NOTE GENERALI
Gentile Utente, dal 01/05/2020 Editore XY.IT ha trasferito la propria sede legale. I nuovi
dati della società Titolare dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in ambito
privacy, sono i seguenti:
Editore XY.IT srl
Sede Legale in 28010 Colazza (NO) – via Per Invorio n 6
P.IVA e CF 02068000039
Per esercitare i Suoi diritti potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali
(“DPO”) scrivendo all'indirizzo sopra indicato o alla mail:
amministrazione@editorexy.it
Editore XY.IT srl è pertanto l'unico soggetto titolare dei dati trattati, nonché titolare del
sito web (www.editorexy.it)
Editore XY.IT srl La informa inoltre che i dati da Lei forniti in occasione dell’accesso al
Sito e della interazione con il medesimo, nonché i dati richiesti per le operazioni di acquisto
dei suoi prodotti, saranno trattati in conformità alle disposizioni della normativa vigente.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Editore XY.IT srl tratta i dati personali degli Utenti che visitano il sito www.editorexy.it per
le seguenti finalità̀̀:
Per la registrazione al Sito, ovvero per procedere ad acquistare i prodotti editoriali di Editore
XY.IT tramite il Sito, compiere pertanto qualsivoglia attività connessa. In particolare per
accedere:
– alla selezione dei prodotti o servizi,
– alla gestione del carrello,
– alla spedizione,
– alla consegna,
– alla agestione carrello “in sospeso”.
Per lo svolgimento di qualsivoglia attività amministrativa e contabile connessa alla
registrazione al Sito per l'effettuazione di un acquisto tramite il Sito, per il buon
funzionamento del Sito, nonché per adempiere a obblighi di legge;
Per fini statistici e storici utilizzati internamente alla società Editore XY.IT srl (solo con dati
anonimi).

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed elettronici e sono conservati nella
banca dati elettronica preposta e sono trattati, unitamente ai dati personali dell'Utente,
conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente e dal GDPR in materia di misure
di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica,
divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, o di trattamento non
conforme alle finalità della raccolta.
I dati personali, inoltre, vengono conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle
finalità sopra indicate, nonché̀̀ per adempiere agli obblighi di legge imposti per le
medesime finalità.
Tutti i dati personali conferiti dagli Utenti in relazione alla sola registrazione al Sito, non
sono soggetti a diffusione.
L’utente registrato garantisce che le informazioni personali fornite durante la procedura di
registrazione al Sito sono complete e veritiere e si impegna a tenere Editore XY.IT srl
indenne e manlevata da qualsiasi danno, obbligo risarcitorio e/o sanzione derivante da o in
qualsiasi modo collegata alla violazione da parte dell’Utente delle regole sulla registrazione al
Sito o sulla conservazione delle credenziali di registrazione.
A tal fine si fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
(art. 6, par. 1, lett. (b) Reg. Ue 2016/679); (art. 6, par. 1, lett. (c) Reg. Ue 2016/679); (art. 6,
par. 1, lett. (f ) Reg. Ue 2016/679); (art. 6, par. 1, lett. (a) Reg. Ue 2016/679).
In questo sito sono trattati dati personali (es, dati di navigazione o indirizzi IP) e si fa uso di
identificatori necessari al funzionamento del sistema. Sono incluse le finalità relative alla
pubblicità utilizzate dal Titolare e/o da Terzi (Conservazione e accesso alle informazioni /
Personalizzazione / distribuzione / annunci / selezione dei contenuti).
Dichiari di accettare l'utilizzo degli indentificatori chiudendo questa informativa o
continuando a navigare.
NOTA INFORMATIVA COOKIES TECNICI E DI SESSIONE ai sensi dell'art. 13
del D.Lgs .196/2003
I “cookis” e gli altri strumenti analoghi presenti nel sito seguono la direttiva 136/2009 (che
ha modificato la direttiva 2002/58CE "e-Privacy") e il provvedimento 8 maggio 2014.
Uso dei cookie

il "Sito" utilizza cookie tecnici per rendere i propri servizi semplici e efcienti per gli Utenti
che visualizzano le sue pagine.
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito.

In questo Sito internet vengono utilizzati solo cookie “nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'Utente a
erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente
dal titolare o gestore del sito web.
Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree riservate).
PRODOTTI E CONTENUTI DIGITALI DISTRIBUITI TRAMITE IL SITO
I prodotti venduti attraverso il Sito di Editore XY.IT srl sono costituiti da prodotti
editoriali. In particolare:
Libri, in formato cartaceo
Libri, in formato Ebook.
Tutti i Prodotti e i Contenuti Digitali offerti agli utenti sono illustrati all’interno delle
diverse pagine web del sito, diviso in sezioni per ambiti tipologici e di collana.
Sono presenti altresì Permalink attraverso i quali è disponibile l'accesso al sito di Torrossa
(www.torrossa.it) che consente di scaricare alcuni titoli della collana Saggistica di proprietà
di Editore XY.IT srl nei formati ebook e pdf scaricabile.
Tutti i riferimenti normativi relativi alla privacy del sito www.torrossa.it possono essere
consultati direttamente sul sito titolare.
L’offerta e la vendita dei Prodotti e dei Contenuti Digitali tramite il Sito costituiscono un
contratto a distanza disciplinato dagli artt. 45 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e
successive modificazioni (“Codice del Consumo”) e dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, contenente
la disciplina del commercio elettronico.
DISPONIBILITA' DEI PRODOTTI
I Prodotti offerti sul Sito sono quelli illustrati nelle singole sezioni del sito. In particolare:
Saggistica / Narrativa / Collana (re)fusi / Collana Educazione alla Teatralità / Collana
Antaios / Collana dell'Istituto Universitario Carolina Albasio.
All’interno della Scheda Prodotto saranno presenti le informazioni relative alla disponibilità
di ciascun Prodotto. La disponibilità dei Prodotti viene continuamente monitorata e
aggiornata. Tuttavia, poiché il Sito può essere visitato da più utenti contemporaneamente,
potrebbe accadere che più utenti acquistino, nel medesimo istante, lo stesso Prodotto. In tali
casi, pertanto, il Prodotto potrebbe risultare, per un breve lasso di tempo, disponibile, essendo
invece esaurito o di non immediata disponibilità, essendo per lo stesso necessario attendere il

riassortimento.
Ciascun Prodotto è accompagnato da una scheda informativa che ne illustra le principali
caratteristiche (“Scheda Prodotto”). In particolare:
CODICE ISBN / TITOLO / AUTORE / NUMERO DI PAGINE / PREZZO DI
COPERTINA / ABSTRACT
Le immagini e le descrizioni presenti sul Sito riproducono quanto più fedelmente possibile
le caratteristiche dei Prodotti e le illustrazioni di copertina.

ORDINI E PAGAMENTI ON LINE
La lingua a disposizione degli utenti per l'acquisto/ordine di un prodotto di Editore
XY.ITsrl dal sito e per la conclusione del contratto è l’italiano. Il Servizio Clienti è in
grado di comunicare con gli utenti nella medesima lingua.
Il contratto è concluso quando l’ordine perviene al server di cui Editore XY.IT srl si serve.
Prima di procedere alla trasmissione dell’ordine, l’utente potrà individuare e correggere
eventuali errori di inserimento dei dati in ogni fase dell'ordine stesso.
L'ordine sarà archiviato nella banca dati di Editore XY.IT per il tempo necessario alla
esecuzione dello stesso e, comunque, nei termini di legge.
Per effettuare un pagamento sul Sito www.editorexy.it sono attive due modalità di
pagamento:
– mediante il servizio paypal (con utilizzo di carta di credito)
– mediante bonifico bancario.
L'Utente dovrà̀̀ inserire i propri dati riservati necessari al completamento dell'operazione di
acquisto. In particolare:
– i dati personali / gli estremi identificativi della carta di credito.
Nel caso il pagamento avvenga attraverso bonifico, i dati bancari e l'IBAN di accredito sono
riportati direttamente sul sito e nell'area di acquisto.

CONFERIMENTO DATI PERSONALI DELL'UTENTE

Il conferimento dei dati personali dell'Utente per le finalità di acquisto dei prodotti di
Editore XY.IT srl è necessario per l’Utente al fine di concludere le procedure di acquisto,
vendita e consegna.
I dati personali conferiti dall’Utente per le finalità di acquisto dei beni di Editore XY.IT srl
attraverso il sito, possono essere portati a conoscenza di e/o comunicati ai seguenti
destinatari:
– Editore XY.IT srl (dipendenti e/o collaboratori per lo svolgimento di attività̀̀ di
amministrazione, contabilità e supporto informatico e logistico)
– soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza legale,
amministrativa e fiscale, spedizionieri e corrieri - TNT Traco / Poste Italiane-,
eventuali società̀̀ informatiche – eventuali altre società di trasporto)
– a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in
forza di provvedimenti normativi o amministrativi.
L’offerta e la vendita dei Prodotti e dei Contenuti Digitali tramite il Sito costituiscono un
contratto a distanza disciplinato dagli artt. 45 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e
successive modificazioni (“Codice del Consumo”) e dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, contenente
la disciplina del commercio elettronico.

FATTURAZIONE
La fattura sarà trasmessa all’utente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia
delle Entrate, nel caso in cui l’utente abbia P.IVA e Codice Univoco, oppure recapitata
all’utente attraverso la messa a disposizione nella propria area riservata del sito web
dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l’Utente sia un soggetto privato.
Tra i dati richiesti obbligatoriamente ai fini della fatturazione occorre indicare numero
P.IVA o Codice Fiscale.
Le Condizioni Generali di Vendita possono essere modificate in ogni momento. Eventuali
modifiche e/o nuove condizioni saranno in vigore dal momento della loro pubblicazione sul
Sito di Editore XY.IT srl. .
Le Condizioni Generali di Vendita applicabili sono quelle in vigore alla data di invio
dell’ordine di acquisto e sono disponibili in lingua italiana.
SPEDIZIONI
Le spedizioni di prodotti acquistati dal sito di Editore XY.IT srl avvengono secondo le
seguenti modalità:
– Spedizioni tramite Piego di Libri – Servizio di Poste Italiane
– Spedizioni attraverso i servizi di TNT Traco.

Il costo per la spedizione è riportato sul sito, nell'area acquisti / carrello.
I tempi di spedizione/consegna avvengono in media in 5/6 giorni se spediti con Poste
Italiane, 2/3 giorni se spediti con TNT Traco.
Il costo per le spedizioni in Italia è pari a Euro 3.00 mentre per l'estero a Euro 12.00, per
qualsiasi numero di libri ordinato.
Spetta all’utente verificare le condizioni del Prodotto che gli è stato consegnato al momento
del ricevimento del pacco. Fermo restando che il rischio di perdita o danneggiamento dei
Prodotti è trasferito all’Utente. Quando l’utente entra materialmente in possesso dei
Prodotti, gli si raccomanda di verificare il numero di Prodotti ricevuti e che l'imballo risulti
integro, non danneggiato, né bagnato e lo si invita a indicare sul documento di trasporto del
vettore, eventuali anomalie, accettando il pacco con riserva. Il ricevimento senza riserve dei
Prodotti, infatti, non consente all’utente di agire in giudizio nei confronti del corriere, nel
caso di perdita o danneggiamento dei Prodotti ordinati.

DIRITTI DELL'UTENTE
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR e della normativa vigente, l’Utente ha diritto, oltre che
di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali e di revocare in
ogni momento il consenso eventualmente prestato, di:
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intellegibile,
b) ottenere indicazioni: sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; sugli estremi identificativi del Titolare del trattamento, del/i Responsabile/i del
trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati; sui soggetti o le categorie di
soggetti a cui i dati possono essere comunicati.

