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Scheda a ggiornata al

aNobii è un social network  che consente
di valutare e recensire libri e di suggerirli ad altri utenti. 
Tale rete permette un confronto culturale
vendita di libri tra utenti. 
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Interest-driven 

Facilitare l'incontro tra lettori e incoraggiare la lettura

Insieme troviamo libri migliori 

+18, +13- 17 (con il consenso dei genitori/tutori) 

2006 

Greg Sung 

Arnoldo Mondadori Editore 
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Tipologia dei dati trattati e finalità del trattame nto:
Il sito web acquisisce informazioni sul visitatore 
procedure e supporti elettronici (DB, piattaforme d i 
per il tempo strettamente necessario a conseguire g li scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti . Vengono acquisiti in particolare 
alcuni dati personali la cui trasmissione è implici ta nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet
il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo , il nome di 
dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è sta to effettuato 
l'accesso o l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate 
all'interno del sito, l’orario d’accesso, la p
singola pagina, l’analisi di percorso interno ed al tri parametri 
relativi al sistema operativo e all’ambiente inform atico 
dell’utente. Tali dati sono raccolti ed utilizzati esclusivament e 
in maniera aggregata e non identificativa e potrebb e
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito.
I d ati forniti volontariamente dal visitatore
dati personali rilasciati liberamente dal visitator e sul sito, ad 
esempio, per registrarsi, accedere ad una area riservata, 
richiedere informazioni su un determinato prodotto o servizio, 
scrivere ad un indirizzo di posta elettronica o tel efonare (in 
modalità VoIP) ad un numero verde per avere un cont atto diretto 
con il servizio clienti. In alcuni casi queste informazioni 
possono essere utilizzate ai fini della profilazion e dell’utente
ma dopo aver fornito idonea informativa e acquisito libero e 
specifico consenso per le finalità di marketing e/o  di 
profilazione. 
http://www.anobii.com/terms_of_service
 

Responsabilità dell’utente:  
L’utente è responsabile di tutto ciò che viene pubb licato con il 
suo account, per cui deve informare immediatamente il sito nel 
caso soffrisse il furto dei dati di accesso.
L’uso del sito è vincolato al mantenimento di un compo
corretto, che escluda: 

-  l’uso di linguaggio volgare, diffamatorio, osceno
-  la condivisione di file infetti, danneggiati o che possano 

pregiudicare la sicurezza del sito
-  l’hacking; 
-  lo spamming. 

 
Uso dei dati forniti dall’utente:  

 

ggiornata al  23.06.2016  

che consente  di scoprire nuove letture, 
libri e di suggerirli ad altri utenti. 

culturale  e lo scambio e la 
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17 (con il consenso dei genitori/tutori)   

 

 

 

Tipologia dei dati trattati e finalità del trattame nto:  
Il sito web acquisisce informazioni sul visitatore utilizzando 
procedure e supporti elettronici (DB, piattaforme d i CRM, ecc.) 
per il tempo strettamente necessario a conseguire g li scopi per i 

. Vengono acquisiti in particolare 
alcuni dati personali la cui trasmissione è implici ta nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet , quali: gli indirizzi IP, 
il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo , il nome di 
dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è sta to effettuato 
l'accesso o l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate 
all'interno del sito, l’orario d’accesso, la p ermanenza sulla 
singola pagina, l’analisi di percorso interno ed al tri parametri 
relativi al sistema operativo e all’ambiente inform atico 

Tali dati sono raccolti ed utilizzati esclusivament e 
in maniera aggregata e non identificativa e potrebb ero essere 
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito.  

ati forniti volontariamente dal visitatore  sono invece quei 
dati personali rilasciati liberamente dal visitator e sul sito, ad 

accedere ad una area riservata, 
richiedere informazioni su un determinato prodotto o servizio, 
scrivere ad un indirizzo di posta elettronica o tel efonare (in 
modalità VoIP) ad un numero verde per avere un cont atto diretto 

In alcuni casi queste informazioni 
possono essere utilizzate ai fini della profilazion e dell’utente , 

idonea informativa e acquisito libero e 
specifico consenso per le finalità di marketing e/o  di 

 

 

L’utente è responsabile di tutto ciò che viene pubb licato con il 
suo account, per cui deve informare immediatamente il sito nel 

il furto dei dati di accesso.  
al mantenimento di un compo rtamento 

l’uso di linguaggio volgare, diffamatorio, osceno  o razzista; 
file infetti, danneggiati o che possano 

pregiudicare la sicurezza del sito ; 
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Scheda a ggiornata al

Gli utenti registrati possono p ubblicare commenti, opinioni, liste 
e altri contenuti sul sito, accettando che aNobii p uò utilizzare, 
riprodurre, modificare, distribuire, comunicare, me ttere a 
disposizione e/o mostrare pubblicamente i contenuti  generati dagli 
utenti insieme al loro nome utente e alla loro posizione, in 
qualsiasi forma, ovunque e con qualsiasi mezzo, a q ualsiasi 
persona, a scopo di promuovere, pubblicizzare, gest ire e/o fornire 
servizi, senza ulteriore preavviso o obbligo di rem unerazione.
Necessaria la creazione di un account aNobii

Personalizzabile (17 lingue tra cui l'italiano)

Gratuito 

No 

Sviluppata 

 

− Scoprire nuovi libri attraverso recensioni
collezioni, gruppi, classifiche e suggerimenti della 
community; 

− Aggiungere libri preferiti nella propria
nella wishlist; 

− Catalogare i libri con etichette; 
− Ricercare i libri della propria libreria 

di ricerca avanzato (stato di lettura, lingua, autori, 
etichetta, privacy); 

− Condividere la propria libreria;   
− Recensire e valutare libri;  
− Vendere e scambiare libri;  
− Conoscere milioni di utenti appassionati di lettura e 

condividere con loro esperienze ed 
− Tra le persone iscritte alla community è possibile s apere chi 

sta leggendo o possiede un determinato libro;
− creare e partecipare a gruppi tematici di discussio ne;
− gestire i propri contatti: amici (utenti che si con oscono) e

vicini (utenti dai gusti simili); 
− Condividere in Facebook e Twitter.  
E' possibile consultare il blog ( http://www.anobii.com/blog/it/
senza essere iscritti. 

− Condividere libri e recensioni di interesse didattico e/o 
disciplinare; 

− I scriversi a gruppi per informarsi e confrontarsi ci rca alcuni 
argomenti; 

− Creare gruppi privati o aperti per confrontarsi e condividere 
alcune opinioni su libri e/o argomenti specifici

− Creare una libreria di classe e/o di istituto

 

 / 

Comunicato stampa Mondadori acquisisce aNobii
http://goo.gl/nt44Wc  

 

ggiornata al  23.06.2016  

ubblicare commenti, opinioni, liste 
e altri contenuti sul sito, accettando che aNobii p uò utilizzare, 
riprodurre, modificare, distribuire, comunicare, me ttere a 
disposizione e/o mostrare pubblicamente i contenuti  generati dagli 

utente e alla loro posizione, in 
qualsiasi forma, ovunque e con qualsiasi mezzo, a q ualsiasi 
persona, a scopo di promuovere, pubblicizzare, gest ire e/o fornire 
servizi, senza ulteriore preavviso o obbligo di rem unerazione.  
Necessaria la creazione di un account aNobii   

(17 lingue tra cui l'italiano)   

 

 

 

 

attraverso recensioni , librerie, 
suggerimenti della 

propria  libreria virtuale e 

icercare i libri della propria libreria attraverso un motore 
avanzato (stato di lettura, lingua, autori, 

 

onoscere milioni di utenti appassionati di lettura e 
ed opinioni; 

ra le persone iscritte alla community è possibile s apere chi 
sta leggendo o possiede un determinato libro;  
creare e partecipare a gruppi tematici di discussio ne;  
gestire i propri contatti: amici (utenti che si con oscono) e  

 

 

http://www.anobii.com/blog/it/ )  

di interesse didattico e/o 

scriversi a gruppi per informarsi e confrontarsi ci rca alcuni 

per confrontarsi e condividere 
argomenti specifici ; 

e/o di istituto .  
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