
REGOLAMENTO CARTALIBRO – CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1
La CartaLibro è la carta fedeltà attestante la qualità di clien-
te privilegiato della Libreria Romani ed è emessa dalla società 
Nuova Editoriale Romani srl (di seguito NER), con sede in Sa-
vona, Via Montenotte 6/2A.

Articolo 2
L’utilizzo e le modalità di accesso alla CartaLibro sono disci-
plinate dal presente regolamento il quale è a disposizione e 
conoscibile da parte di chiunque in Libreria Romani e nonché 
sul sito www.libreriaromani.it

Articolo 3
L’utilizzo della CartaLibro a seguito della richiesta scritta di ade-
sione al rilascio, verrà inteso come accettazione del presente 
regolamento da parte del titolare.

Articolo 4
La CartaLibro non costituisce in alcun modo mezzo di pa-
gamento, ma è uno strumento di marketing che consente al 
titolare di usufruire di promozioni e/o sconti sull’acquisto di 
prodotti librari presso la Libreria Romani o di partecipare ad 
iniziative organizzate dalla stessa libreria o dalle Edizioni Edito-
riale Romani con sede in Savona, Via Montenotte 6/2A.

Articolo 5
La CartaLibro viene rilasciata, previo vaglio della domanda da 
parte della direzione della NER, a coloro che abbiano com-
piuto perlomeno un acquisto in libreria e abbiano compilato 
in ogni sua parte l’apposito modulo e abbiano sottoscritto il 
medesimo.

Articolo 6
Una volta vagliata la domanda da parte della direzione NER, 
la direzione stessa, con decisione insindacabile, valuterà se 
ammettere o meno il richiedente tra i titolari di CartaLibro 
e a quale genere e tipo di vantaggi e/o scontistica sul succes-
sivo acquisto di libri questi abbia diritto. I diritti ed i vantaggi 
spettanti ai titolari di CartaLibro sono valutati in relazione a 
ciascuna domanda e vengono identif icati per maggiore como-
dità con fasce di appartenenza, non escluse differenziazioni 
all’interno di singole fasce. Il tipo di scontistica e di vantaggi 
inerenti ciascuna fascia di appartenenza è disponibile presso 
la Libreria Romani e visionabile gratuitamente a richiesta in 
qualunque momento da parte dei titolari di CartaLibro.

Articolo 7
La CartaLibro è nominativa ed è emessa esclusivamente a van-
taggio di persone fisiche anche se rappresentanti di un ente, in 
caso di cambiamento di soggetti rappresentanti, la CartaLibro 
verrà sostituita con il nuovo nominativo a richiesta dell’ente.

Articolo 8
Il rilascio della CartaLibro non costituisce alcun obbligo per la Li-
breria Romani se non quello di applicare, in sede di acquisto dei 
libri, l’eventuale sconto corrispondente alla fascia di appartenenza.

Articolo 9
La CartaLibro è immediatamente attiva fin dal momento del 
rilascio a favore del titolare; per godere dei benefici il titolare 
della CartaLibro è tenuto a esibire la Carta prima di procedere 
al pagamento. I benefici della CartaLibro sono validi solo per 
acquisti di materiale librario all’interno della Libreria Romani, su 
tutto il territorio nazionale e per la partecipazione ad iniziative 
riservate ai titolari di CartaLibro, regolate di volta in volta.

Articolo 10
Le informazioni raccolte con il modulo di domanda della Carta-
Libro sono le informazioni minime necessarie per il rilascio ed il 
funzionamento della CartaLibro; grazie alla collaborazione del 
titolare tali dati, raccolti ed elaborati nel massimo rispetto della 
riservatezza e secondo le normative vigenti, permetteranno a 
NER di acquisire un’effettiva conoscenza delle esigenze dei ti-
tolari della Carta, aiutando la stessa Libreria Romani nella rea-
lizzazione delle proposte commerciali e delle iniziative riservate 
ai Titolari della Carta.

Articolo 11
I dati forniti con la compilazione del modulo di richiesta devono 
essere corretti ed il titolare della Carta è tenuto a comunicarne 
per iscritto ogni successiva variazione.

Articolo 12
La CartaLibro è strettamente personale e non cedibile, è for-
nita in comodato gratuito dalla società Nuova Editoriale Ro-
mani srl ed è di proprietà di questa che, previa comunicazione 
al titolare, come risultante dal modulo di richiesta della Carta 
o da successive variazioni dal titolare stesso successivamente 
comunicate, la società Nuova Editoriale Romani srl si riserva il 
diritto di ritirare e/o annullare la/le Carta/e emessa/e.

Articolo 13
In considerazione della gratuità del rilascio della CartaLibro, 
la società Nuova Editoriale Romani srl si riserva la facoltà uni-
laterale di sospendere il servizio e/o di modificarlo, così come 
si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento ed il 
relativo servizio.

Articolo 14
In caso di furto o di smarrimento della CartaLibro il titolare 
deve darne tempestiva comunicazione al seguente indirizzo:
Libreria Romani
Piazza di San Giovanni in Laterano 4 - 00184 Roma.
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INFORMATIVA PRIVACY

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti in sede di domanda di emissione di CartaLibro verranno trattati unicamente per:
 - eseguire gli obblighi derivanti dalla domanda e ad adempiere a Sue specifiche richieste;
 - adempiere agli obblighi normativi (in particolare quelli contabili e fiscali);
 - gestire l’organizzazione del sistema scontistico;
 - tutelare i diritti contrattuali;
 - predisporre ed analizzare statistiche interne;
 - acquisire informazioni sulla solvibilità;
 - attività di marketing per fornire informazioni commerciali sui nostri prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto scontistico in essere.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
 - sistema misto manuale e semi automatizzato con l’ausilio di strumenti informatici;

I dati saranno inseriti in appositi archivi (clienti, amministrazione, …) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti dell’or-
ganizzazione espressamente designati dal titolare e dagli eventuali responsabili interni o esterni come incaricati del trattamento dei dati. Gli 
incaricati potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra operazione opportuna nel rispetto delle 
disposizioni normative e dei codici di deontologia e di buona condotta atti a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, 
l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per esatta esecuzione degli obblighi derivanti dal regolamento della Carta di cui sopra e la loro mancata 
indicazione comporta l’impossibilità di eseguire l’adempimento delle relative obbligazioni a nostro carico e l’impossibilità di essere tempestiva-
mente aggiornati sui nuovi prodotti e servizi offerti dalla nostra società. 

4. I dati potranno essere comunicati a:
 - aziende di trasporto, spedizionieri per gli aspetti connessi alla spedizione delle merci e gestione delle pratiche doganali;
 - aziende di servizi postali per la spedizione di documentazione;
 - istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
 - amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
 - società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
 - agenti, rappresentanti e procacciatori che operano per la scrivente.

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo consenso esplicito. Fatto salvo la diffusione di statistiche in forma aggregate 
ed anonima.

5. I dati verranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento dell’attività di cui all’incarico, nonché verranno tenuti in archivio per il 
periodo successivo sino a compimento della prescrizione a fini fiscali e civilististici, salvo diverse indicazioni.

6. I dati personali potranno essere eventualmente trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e/o verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
esclusivamente nell’ambito delle finalità di cui alle prestazioni previste tra le parti.

7. Il titolare del trattamento è la Nuova Editoriale Romani srl, con sede in Savona, Via Montenotte 6/2A 17100 Savona.

8. Responsabili del trattamento sono:
Sangiorgi Dott. Tiziana Via A. Mistrangelo, 3, Savona SV - Tenuta scritture contabili
Sangiorgi Dott. Tiziana Via A. Mistrangelo, 3, Savona SV - Dichiarazioni fiscali
Sangiorgi Dott. Tiziana Via A. Mistrangelo, 3, Savona SV - Tenuta libri contabili
Sangiorgi Dott. Tiziana Via A. Mistrangelo, 3, Savona SV - Redazione bilancio
Sangiorgi Dott. Tiziana Via A. Mistrangelo, 3, Savona SV - Revisione contabile
Giannola Gaspare, Via Montenotte 6/2, Savona SV
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