
 
 

Informativa privacy – GEDI Smile 

Chi siamo e cosa facciamo con i tuoi dati personali 

Ultimo aggiornamento: 15/07/2021 

Le forniamo la presente informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (d’ora 
innanzi per brevità “GDPR”) per riassumerle come trattiamo i suoi dati personali nell’ambito del club “GEDI Smile”, 
istituito da GEDI Digital S.r.l. per i propri abbonati (d’ora innanzi, “Club”), a programmi/iniziative ad esso connesse e 
come potrà, in ogni momento, esercitare i diritti che la legge le riconosce (d’ora innanzi, lei sarà indicato anche quale 
“interessato”).   

Ci impegniamo a trattare i suoi dati personali in conformità al GDPR, al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (d’ora innanzi per brevità 
“Codice Privacy”), ai pertinenti provvedimenti e linee guida delle autorità per la protezione dei dati e delle autorità 
giudiziarie nazionali ed europee, nonché alla normativa nazionale ed europea applicabile. 

La invitiamo a leggere attentamente questa informativa relativa al trattamento dei suoi dati personali effettuato da 
GEDI Digital S.r.l. e a scriverci per qualsiasi chiarimento o anche per suggerirci come migliorare questo documento per 
renderlo più chiaro, più trasparente e più accessibile. 

La presente informativa si intende integrata dall’informativa privacy, disponibile qui, relativa al trattamento dei dati 
personali effettuato per il tramite dei siti internet gestiti da GEDI Digital S.r.l. (d’ora innanzi, “Siti”) e alla cookie policy 
dei Siti, disponibile qui, per quanto riguarda, ad esempio, il trattamento dei dati per finalità di servizio clienti, customer 
satisfaction, esercizio di diritti del Titolare, finalità commerciali e di profilazione. 

Eventuali modifiche e aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati tramite un aggiornamento su questa 
pagina che la invitiamo a consultare periodicamente. Qualora le modifiche apportate fossero rilevanti, provvederemo a 
segnalargliele con una notifica più visibile. 

 

1. Chi tratta i suoi dati personali e come può contattarci 

Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è GEDI Digital S.r.l. (d’ora innanzi per brevità “GEDI 
Digital”, il “Titolare” o “Noi”), società controllata da GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (GEDI, GEDI 
Gruppo Editoriale S.p.A. e le altre società del gruppo GEDI saranno d’ora innanzi per brevità 
unitamente indicate come il "Gruppo GEDI").  

Eventuali richieste in merito al trattamento dei suoi dati personali potranno essere trasmesse al 
Titolare via posta al seguente indirizzo; GEDI Digital S.r.l., Via Ernesto Lugaro 15, 10126 Torino, o 
utilizzando il seguente indirizzo email: privacy@gedidigital.it. 

La nostra società ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (Data protection 
officer – “DPO”) che lei potrà contattare al seguente indirizzo: dpo@gedi.it. 

 

2. Quali dati personali che la riguardano trattiamo e dove li raccogliamo 

Il Titolare, per le finalità indicate nella successiva sezione 3, potrà trattare dati personali che la 
riguardano e, in particolare, dati anagrafici (e.g. nome, cognome, data di nascita, sesso), dati di 
contatto (e.g. indirizzo email), credenziali di accesso ai Siti, dati relativi agli abbonamenti da lei 
acquistati e alle attività da lei svolte sui Siti (e.g. podcast ascoltati, articoli letti, iscrizione alla 
newsletter, risposte ai quiz), nonché l’anzianità da lei raggiunta e/o il suo saldo punti accumulato (i 
c.d. “Smile”) (d’ora innanzi, “Dati Personali”). 

Nell’ambito delle finalità descritte nella successiva sezione 3, GEDI Digital tratterà anche i Dati 
Personali di suoi conoscenti e amici, da lei eventualmente comunicati. Le ricordiamo che rispetto 
alla comunicazione di tali Dati Personali lei assume tutti gli obblighi e responsabilità previste dalla 
normativa applicabile. 

https://www.repubblica.it/corporate/privacy/index_static.html?editore=gruppoespresso&&ref=RHFT
https://www.repubblica.it/corporate/privacy/index_static.html?editore=gruppoespresso&&ref=RHFT
http://www.gedispa.it/it/nc.html
mailto:dpo@gedi.it


 
 

Tali Dati Personali saranno raccolti da GEDI Digital presso di lei direttamente, all’atto di 
sottoscrizione di un abbonamento digitale presso i nostri Siti. 

GEDI Digital non tratta categorie particolari di dati personali.  

I Dati Personali raccolti nell’ambito del Club saranno trattati da GEDI Digital nel rispetto di quanto 
previsto nella presente informativa e nell’informativa disponibile qui di cui la presente costituisce 
integrazione.  

 

3. Per quali finalità trattiamo i suoi Dati Personali  

Le illustriamo di seguito le finalità per le quali trattiamo e/o potremmo trattare i suoi Dati Personali. 

A. Partecipazione al Club 

Tratteremo i suoi Dati Personali per consentirle di prendere parte al Club e fruire dei vantaggi 
dedicati ai suoi membri, oltre che per inviarle comunicazioni che riguardano il Club e i suoi 
vantaggi, come meglio descritto nei termini e nelle condizioni del Club disponibili qui. 

In relazione alle predette attività, i suoi Dati Personali saranno trattati altresì per tutte le 
operazioni di carattere amministrativo, finanziario e/o giuridico connesse. 

B. Partecipazione a iniziative promosse da GEDI Digital nei confronti degli abbonati che 
partecipano al Club (e.g. Programma Play & Win) 

Tratteremo i suoi Dati Personali per consentirle di partecipare a programmi e/o iniziative 
promosse da GEDI Digital nei confronti degli abbonati che partecipano al Club, per riconoscerle 
eventuali vantaggi connessi a tali programmi e/o iniziative, nonché per inviarle comunicazioni in 
merito alle stesse. Per una puntuale descrizione dei programmi e/o iniziative, si rimanda alle 
condizioni e/o al regolamento di volta in volta dedicato. 

In relazione alle predette attività, i suoi Dati Personali saranno trattati altresì per tutte le 
operazioni di carattere amministrativo, finanziario e/o giuridico connesse. 

C. Adempimento di obblighi legali 

Tratteremo i suoi Dati Personali al fine di adempiere a obblighi di legge cui siamo soggetti e a 
ogni altro obbligo derivante da ordini delle autorità competenti.  

 

4. Quale base giuridica utilizziamo per trattare i suoi Dati Personali 

Le indichiamo di seguito la base giuridica del trattamento per ciascuna delle finalità indicate 
nella precedente sezione. 

- Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR) 

I Dati Personali raccolti per le finalità di cui alle lettere Errore. L'origine riferimento non 
è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. saranno trattati in 
quanto necessari per eseguire un contratto di cui lei è parte e/o misure precontrattuali 
adottate su sua richiesta. Tale trattamento risulta necessario per consentire la sua 
partecipazione al Club o ai programmi e/o iniziative dedicate ai suoi membri e pertanto 
la mancata comunicazione dei Dati Personali non le consentirà di partecipare al Club o ai 
programmi e/o iniziative dedicate ai suoi membri.  

- Adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1 lett. c) GDPR)  

https://www.repubblica.it/corporate/privacy/index_static.html?editore=gruppoespresso&&ref=RHFT
https://smile.gedidigital.it/assets/pdf/Regolamento.pdf


 
 

I Dati Personali raccolti per la finalità di cui alla lettera C saranno trattati per adempiere a 
un obbligo legale cui è soggetta GEDI Digital. Il loro conferimento è pertanto necessario 
per consentire la sua partecipazione al Club o ai programmi e/o iniziative dedicate ai suoi 
membri e un suo rifiuto non le consentirà di partecipare al Club o ai programmi e/o 
iniziative dedicate ai suoi membri. 

 

5. Come e per quanto tempo trattiamo i suoi Dati Personali 

Trattiamo i suoi Dati Personali in forma elettronica e cartacea, assicurando la protezione dei Dati 
Personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, e previa adozione di misure di 
sicurezza tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

I suoi Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento degli 
scopi per i quali vengono raccolti e saranno conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della 
finalità perseguita. Al termine del periodo di conservazione indicato, i suoi Dati Personali saranno 
cancellati o resi anonimi. Per maggiori informazioni sui tempi di conservazione individuati da GEDI 
Digital per ciascuna delle finalità di cui alla precedente sezione 3, la invitiamo a prendere visione 
della tabella riportata di seguito.  

Finalità di cui alla sezione 3 Tempo di conservazione 

Finalità di cui al punto Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. 

 

I Dati Personali saranno trattati per tutta la 
durata di attività dell’abbonamento da lei 
sottoscritto e, quindi, di partecipazione al 
Club, salva sua richiesta di cancellazione dallo 
stesso. Successivamente saranno conservati 
per un periodo non superiore a 10 anni dalla 
scadenza/disattivazione del suo ultimo 
abbonamento, salvo che non sia necessario 
conservarli più a lungo al fine di adempiere a 
un obbligo di legge, a un ordine di un’Autorità 
o per difendere un nostro diritto. 

Finalità di cui al punto Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. 

I Dati Personali saranno trattati per tutta la 
durata del programma e/o dell’iniziativa, salva 
sua richiesta di cancellazione dallo/a stesso/a 
e successivamente conservati per un periodo 
non superiore a 10 anni dal termine dello/a 
stesso/a o della sua partecipazione allo/a 
stesso/a, salvo che non sia previsto uno 
specifico termine di conservazione 
nell’ambito di previsioni normative, o che non 
si renda necessario conservare i Dati Personali 
più a lungo per adempiere a un ordine di 
un’Autorità o per difendere un nostro diritto. 

Finalità di cui al punto C Il tempo strettamente necessario al 
perseguimento di tali fini e, in ogni caso, per 
un periodo non superiore a 10 anni dalla 
scadenza/disattivazione del suo ultimo 
abbonamento, salvo che non sia necessario 



 
 

conservarli più a lungo al fine di adempiere a 
un obbligo di legge, a un ordine di un’Autorità 
o per difendere un nostro diritto. 

 

6. Quali sono i suoi diritti e come può esercitarli 

In relazione ai trattamenti dei suoi Dati Personali svolti da GEDI Digital potrà, in ogni momento e 
ove applicabili in considerazione dei trattamenti svolti, chiederci di accedere, rettificare e 
cancellare i suoi Dati Personali, oltre che di limitarne il trattamento. Potrà inoltre opporsi ai 
trattamenti basati su un nostro legittimo interesse e/o esercitare il diritto alla portabilità dei Dati 
Personali che la riguardano. Potrà, infine, in ogni momento, revocare il consenso eventualmente 
prestatoci.  

Qualora ritenesse che il trattamento dei Dati Personali che la riguardano violi i principi posti dalla 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali potrà proporre reclamo all’Autorità 
giudiziaria o all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali nello Stato membro in cui 
risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione. L’Autorità 
competente in Italia è l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

Il Titolare si riserva la facoltà di limitare o ritardare l’esercizio di detti diritti, conformemente nei 
limiti di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
23 del GDPR e dagli artt. 2-undecies e 2-duodecies del Codice Privacy. 

Per esercitare tali diritti, effettuare segnalazioni o chiedere chiarimenti sul trattamento dei suoi dati 
personali può inviare una mail a privacy@gedidigital.it o scrivere a GEDI Digital S.r.l., Via Cristoforo 
Colombo n. 90, 00147 – Roma inserendo nell’indirizzo “All’attenzione della Funzione Data 
Protection”.  

 

7. A chi potremo comunicare i suoi Dati Personali e perché 

Per le finalità che precedono potremmo comunicare i suoi Dati Personali alle seguenti categorie di 
soggetti:  

(a) società che forniscono servizi connessi e/o strumentali alle attività svolte da GEDI Digital e 
descritte alla precedente sezione 3 (e.g. società che erogano nei confronti di GEDI Digital 
servizi IT, di archiviazione e/o altri servizi di carattere amministrativo, contabile o legale, 
nonché consulenti di GEDI Digital); 

(b) partner commerciali di GEDI Digital, al solo fine di mettere a sua disposizione i vantaggi 
conseguiti nell’ambito del Club; 

(c) GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. e/o altre società del Gruppo GEDI che svolgono attività 
connesse e/o strumentali alle attività svolte da GEDI Digital, ivi inclusa l’attribuzione dei 
vantaggi nell’ambito del Club; 

(d) autorità indipendenti, forze dell’ordine o autorità giudiziarie e amministrative per i loro 
scopi istituzionali nei limiti previsti dalla legge.  

Con riferimento ai Dati Personali loro comunicati, i soggetti indicati potranno agire, a seconda 
dei casi, in qualità di responsabili del trattamento, sulla base di uno specifico accordo per il 
trattamento dei Dati Personali con GEDI Digital, o in qualità di titolari autonomi, sulla base della 
propria informativa sulla privacy (nel qual caso la comunicazione dei Dati Personali sarà limitata 

https://www.garanteprivacy.it/
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a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del trattamento di cui alla precedente 
sezione 3, e avverrà in forza delle medesime basi giuridiche di cui alla sezione 4). Per quanto 
riguarda la comunicazione di Dati Personali per finalità diverse da quelle relative al Club può 
fare riferimento all’informativa privacy disponibile qui. In ogni caso, un elenco dettagliato ed 
aggiornato dei destinatari dei suoi Dati Personali e dei loro ruoli privacy può essere richiesto al 
Titolare.  

I suoi Dati Personali potranno inoltre essere conosciuti da personale incaricato dal Titolare, il 
quale è stato a tal fine appositamente istruito sulle modalità e finalità del trattamento.  

Infine, la informiamo che i suoi Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 

 

8. Trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo 

Qualora ciò sia necessario al perseguimento delle finalità indicate alla precedente sezione 3 della 
presente informativa, i suoi Dati Personali potranno essere trasferiti al di fuori dello spazio 
economico europeo (d’ora innanzi per brevità “SEE”).  

Tutte le volte in cui i suoi Dati Personali dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori dello 
SEE e, in particolare, verso Stati che non beneficiano di una decisione di adeguatezza della 
Commissione Europea, adotteremo una delle garanzie a tal fine previste dalla normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali, ad esempio sottoscrivendo le Clausole Contrattuali 
Standard adottate dalla Commissione Europea, avendo cura di tenerle aggiornate, e adotteremo 
ogni ulteriore misura tecnica, organizzativa e/o contrattuale idonea a garantire un livello di 
protezione dei suoi dati personali adeguato e, comunque, essenzialmente equivalente a quello 
garantito all’interno dello SEE. 

L’elenco dei paesi al di fuori dello SEE cui possiamo trasferire i suoi dati personali è disponibile su 
richiesta, contattandoci ai recapiti indicati nella presente informativa. 

9. Come potremo modificare la presente informativa 

Qualora ciò si rendesse necessario a seguito di eventuali modifiche normative o a seguito 
dell’evoluzione di taluni nostri servizi o delle tecnologie utilizzate per erogarli potremmo dover 
aggiornare il presente documento. 

La invitiamo a visitare periodicamente questa pagina per verificare che nulla sia cambiato. 

In nessun caso, tuttavia, amplieremo le finalità per le quali trattiamo i suoi dati senza segnalarle tale 
esigenza e, ove necessario, aver raccolto il suo consenso. 

Troverà tutte le eventuali precedenti versioni del presente documento accedendo a questo link. 

https://www.repubblica.it/corporate/privacy/index_static.html?editore=gruppoespresso&&ref=RHFT

