
DICHIARAZIONE SULL’UTILIZZO DEL LIBRO DIGITALE 
 
 
 Il sottoscritto, garantisce che l’utilizzo dell'opera: 
 
Autore: _________________________________________________________  
 
Titolo: __________________________________________________________  
 
codice ISBN: ____________________________________________________  
 
 
nel particolare formato è concesso per uso personale e finalizzato allo studio. I file consegnati non 
potranno in alcun modo essere ceduti a terzi. Tale copia in formato elettronico dovrà essere utilizzata 
esclusivamente dallo studente per il quale è stata realizzata, all'Università e/o a casa dello stesso. Non 
è consentita la riproduzione in nessun tipo di formato. Il file PDF non potrà essere reso disponibile 
attraverso reti telematiche, intranet, internet e simili. Ogni utilizzo diverso da quello concesso è 
assolutamente vietato. Lo studente dichiara di aver già acquistato il/i testo/i dell’ opera che viene 
contestualmente richiesta in versione digitale.  
 
 
Luogo e data ___________________________________________________ 
 
Firma di accettazione ____________________________________________ 
 
 
 
 
"PRIVACY (REGOLAMENTO EUROPEO  679/2016) 
(Per approfondimenti vedi https://my.zanichelli.it/privacy) 
 

• Il Titolare del trattamento è Zanichelli Editore S.p.a., via Irnerio 34, 40126 Bologna, Tel. 051- 293.111 / 245.024, E-mail privacy@zanichelli.it 

• I testi pdf  le sono inviati, su suggerimento della Sua Università,  come estensione dell'opera acquistata. La base giuridica del trattamento dei 
suoi dati personali è dunque il contratto di acquisto.  

• I dati saranno trattati solo per la completa esecuzione di tale contratto. 

• I dati non saranno comunicati a terzi, ad eccezione di collaboratori di cui Zanichelli editore s.p.a. si serve per l'esecuzione del contratto. 

• I dati saranno conservati per il periodo necessario alla esecuzione del contratto e per la durata di conservazione obbligatoria della 
corrispondenza commerciale. 

• I principali diritti che Le  sono riconosciuti sono: a) l'accesso, la modifica, l'aggiornamento, l'integrazione  e la cancellazione dei dati; b) il diritto 
di proporre reclamo alla Autorità garante per la protezione dei dati. 

• Per ulteriori informazioni sui diritti v. https://my.zanichelli.it/privacy, in particolare il n. 2.1 (I diritti in generale). 

• Le caratteristiche fisiche che sono alla base della richiesta del pdf non costituiscono ad avviso di Zanichelli Editore s.p.a. dati personali relativi 
alla salute. Tuttavia nell'ipotesi che una autorità abbia una opinione diversa chiediamo esplicitamente un consenso al trattamento di tali dati., 
con le finalità ed i limiti sopra esposti. 

 
Sottoscrivendo il presente documento prendo atto delle informazioni sulla privacy ed do il mio consenso al trattamento dei dati, nell'ipotesi che questo 
consenso sia giuridicamente necessario. 
 
In Fede  
 
 
Data ___________________   Firma per consenso ___________________________________________ 


