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LE PAROLE RACCONTANO di Giorgia Cozza

Ambiente, ironia, thriller, mindfulness

RESPIRO DI MADRE DI PATRIZIA PAPA,
MORELLINI EDITORE, PAGG. 320, 18,90 €
Barbara, madre e cardiologa all’ospe-
dale di Caserta, vive per il lavoro e per 
suo figlio, Jacopo. Donna all’apparenza 
forte, quando si rapporta con gli uomini 
diventa insicura. Finché la sua vita vie-
ne stravolta quando, dopo una serie di 
accertamenti, a suo figlio viene diagno-
sticata una grave patologia. In preda al 
panico, Barbara si rivolge a Silverio, in-
traprendente pediatra che non solo l’aiuterà a cercare 
una cura, ma anche a dimostrare che la malattia è stata 
causata dai danni dell’avvelenamento ambientale. Un 
romanzo attuale che, attraverso una vicenda familiare, 
pone l’accento sul dramma della Terra dei Fuochi.

CONDOMINIO, ADDIO! DI ENRICA BONACCORTI, 
BALDINI+CASTOLDI, PAGG. 160, 17 €
Secondo libro delle vicende del misantro-
po dal cuore d’oro Cico, che narra con 
ironia vicende leggere e drammatiche, 
dove il lettore viene trascinato nelle sto-
rie dei protagonisti, coinvolti in incontri 
scritti dal destino e scoperte disarmanti. 
Nel nuovo romanzo della famosa signora 
della televisione ritroviamo quel piccolo 
grande mondo popolato da personaggi 
che potrebbero essere benissimo dei nostri vicini di casa. 

LA RAGAZZA DI NEVE DI JAVIER CASTILLO, 
SALANI, PAGG. 384, 18,90 €
1998, New York. Durante la parata del 
Giorno del Ringraziamento scompare 
Kiera, tre anni. Il padre, che era con 
lei, la cerca, la chiama, chiede aiuto. 
Inutilmente. Cinque anni dopo, ai geni-
tori della bambina, nel giorno del suo 
compleanno, arriva una videocassetta 
dove compare una bambina di 8 anni 
che somiglia proprio alla loro figlia. 
L’autore, da oltre un milione di copie, scrive un thriller 
perfetto, che tiene il lettore incollato dalla prima all’ul-
tima pagina. Il libro diventerà una serie tv per Netflix.
 
IL MAESTRO DI MELANIE FRANCESCA, 
CAIRO, PAGG. 333, 16,50 €
La privilegiata Anna, che vive tra Abu 
Dhabi e Dubai, in questo momento diffi-
cile, tra post pandemia e guerra in atto, 
osserva il mondo che si barcamena tra 
vita reale e virtuale. Per sopravvivere a 
ciò, l’unica via sono gli insegnamenti di 
un Maestro, figura criptica e potente che 
usa nozioni antiche per stimolare il risve-
glio interiore. Anna, così, inizia a riflettere 
sul senso della vita e sulla presenza dell’uomo sulla Terra.

INFORMATIVA RELATIVA  AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI da leggere prima di scrivere a Intimità

1. Titolare del trattamento.
Ai fini di cui all’Informativa, titolare del trattamento è DBInformation S.p.A., 
con sede legale in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 4, 
Palazzo A, Scala 2, R.E.A. Milano n. 1280714 - Part. IVA, Cod. Fisc. e Registro 
Imprese Milano n. 09293820156 (Titolare).
Il Titolare è una società attiva nel campo dell’editoria.
2. Dati raccolti.
I suoi dati personali - raccolti attraverso l’invio da parte sua di comunicazioni, 
lettere e/o fotografie agli indirizzi indicati nelle rubriche presenti sulle riviste 
del Titolare affinché tali contributi vengano pubblicati sulle riviste medesime 
- sono limitati a quelli necessari per consentire di rispondere alle sue comu-
nicazioni e di pubblicare il materiale da lei inviato sulle rubriche presenti nelle 
riviste del Titolare (di seguito, nel complesso, i Dati).
3. Finalità e base giuridica del trattamento.
I Dati raccolti saranno oggetto di trattamento al fine di consentire di rispon-
dere alle sue comunicazioni e richieste e, in particolare, per consentire la 
pubblicazione del materiale da lei inviato all’interno delle rubriche presenti 
nelle riviste del Titolare. 
Tale trattamento è pertanto necessario e l’eventuale rifiuto di fornire i propri 
Dati comporterà l’impossibilità per l’interessato di vedere le proprie comu-
nicazioni/richieste/fotografie pubblicate nelle rubriche all’interno delle riviste 
del Titolare.
4. Modalità del trattamento.
I Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, apposi-
tamente designati quali persone autorizzate al trattamento o responsabili 
esterni del trattamento, i cui rispettivi nominativi sono disponibili su richiesta 
da inoltrare al Titolare.
Il Titolare e i soggetti terzi di cui lo stesso si avvale procedono al trattamento 
dei Dati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.
5. Comunicazione (destinatari) dei Dati. 
I Dati potranno essere comunicati a terzi soltanto laddove necessario per 
l’espletamento delle attività di cui al punto 3 che precede. 
I terzi destinatari dei Dati, titolari autonomi del trattamento o debitamente 
designati quali responsabili del trattamento, appartengono a categorie tra cui 
soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di natura 
tecnica ed organizzativa o di assistenza professionale/consulenza, in partico-
lare consulenti redazionali e gestori delle infrastrutture software utilizzate 
dal Titolare.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è custodito pres-
so la sede del Titolare ed è consultabile su richiesta da trasmettere ai recapiti 
indicati al successivo articolo 8.
6. Diffusione dei Dati. 
La pubblicazione sulle rubriche presenti all’interno delle riviste del Titolare 
dei Dati, unitamente al materiale da Lei inviato, sarà possibile unicamente ove 
Lei abbia prestato il relativo consenso. 
A tale scopo ove intenda autorizzare la pubblicazione dei Dati nelle rubriche 
Lei dovrà inviarci, congiuntamente alla comunicazione contenente il mate-
riale di cui chiede la pubblicazione nelle rubriche delle riviste, una espressa 
dichiarazione in tal senso.
In mancanza di Sua espressa autorizzazione alla pubblicazione dei Dati, il ma-
teriale da Lei inviato potrà essere pubblicato nelle rubriche sulle riviste del 
Titolare unicamente in forma anonimizzata.
7. Periodo di conservazione dei dati personali.
I dati personali degli interessati sono trattati per il solo tempo strettamente 
necessario a conseguire la finalità per cui sono stati raccolti e, pertanto, ai 
fini della pubblicazione dei contributi all’interno delle rubriche previste nelle 
riviste del Titolare. 
Esaurita la finalità medesima, i dati personali raccolti verranno cancellati e 
comunque gli stessi verranno cancellati entro 12 mesi dalla ricezione, se non 
pubblicati.
8. Diritti degli interessati.
Ciascun partecipante potrà esercitare, in qualunque momento, il diritto di: (i) 
ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 
(ii) conoscere le finalità del trattamento, i destinatari, il periodo di conserva-
zione; (iii) ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove applicabile, la limitazio-
ne del trattamento; (iv) opporsi al trattamento; (v) ove applicabile, ricevere in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i 
dati personali che lo riguardano forniti al Titolare, nonché trasmettere tali dati 
a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare; 
(vi) proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante 
semplice richiesta al Titolare, da trasmettere:
via e-mail, all’indirizzo: privacy@edizioniintimita.it; oppure
scrivendo a DBInformation SpA c.a. Direttore Responsabile
Centro Direzionale Milanofiori, Strada 4, Palazzo A, Scala 2, 
20057,  Assago (MI).


