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“GEDI Smile”

Termini e

Condizioni

GEDI Digital  S.r.l.,  con sede legale in via Ernesto Lugaro 15, 10126 – Torino (TO),
Codice Fiscale e Partita IVA 06979891006 (di seguito, “GEDI Digital”), ha istituito il
club “GEDI Smile” dedicato ai propri abbonati (di seguito anche, “Club”), ai termini e
condizioni disciplinate dal presente documento (di seguito, “Termini e Condizioni”).
GEDI Digital è una società controllata da GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., capogruppo
del Gruppo GEDI, gruppo societario italiano operante nel settore dei media con attività
nelle  aree  della  stampa  quotidiana  e  periodica, della radiofonia, della raccolta
pubblicitaria e di Internet (di seguito, "Gruppo GEDI").

DESCRIZIONE GENERALE

Il Club “GEDI Smile” consente ai Destinatari, come di seguito definiti, di accedere ad
una selezione di vantaggi dedicati (di seguito, “Vantaggi”).

Ciascun Destinatario avrà accesso al set di Vantaggi corrispondente al proprio Livello
di Appartenenza, calcolato in ragione della durata del rapporto di clientela che lo lega
a GEDI  Digital  (di  seguito,  “Livello  di Appartenenza”). Maggiore sarà la durata del
rapporto di clientela tra il Destinatario e GEDI Digital, più alto sarà il Livello di
Appartenenza, come meglio specificato nei paragrafi sottostanti.

Il Destinatario potrà inoltre beneficiare di ulteriori Vantaggi, indipendentemente dal
proprio Livello di Appartenenza, al momento dell’iscrizione al Club e in occasione di
ricorrenze e/o date speciali (compleanno del Destinatario, Anniversario della/e testata/
e a cui il Destinatario è abbonato, Natale, Pasqua).

Infine, l’appartenenza al Club consentirà ai Destinatari di partecipare di diritto,
automaticamente e gratuitamente, alle iniziative promosse da GEDI Digital per i propri
abbonati, tra cui operazioni a premi come “GEDI Smile Play&Win”, tramite la quale
avranno  la  possibilità  di  accumulare  punti,  gli  “Smile”,  utilizzabili all’interno del
catalogo premi dedicato. Per maggiori dettagli sull’iniziativa GEDI Smile Play&Win,
Regolamento.pdf (gedidigital.it)

DESTINATARI E MODALITA’ DI ADESIONE AL CLUB

Il Club è riservato alle persone fisiche maggiorenni registrate ai servizi online di GEDI
Digital che abbiano sottoscritto con GEDI Digital almeno un abbonamento digitale ad
una  delle  testate  del  Gruppo  GEDI  di  cui all’Allegato “A” alle presenti Termini e
Condizioni (di seguito, rispettivamente, “Abbonamento” e “Destinatari”).

Si precisa che se l’Abbonamento è stato sottoscritto da App senza la registrazione è
necessario  registrarsi  ai servizi  online  di  GEDI  Digital  utilizzando  lo  stesso  device,
smartphone  o  tablet,  che  viene  utilizzato  per  fruire dell’abbonamento, all’interno
dell’App stessa.

Sono esclusi dalla partecipazione tutti i clienti di GEDI Digital che abbiano sottoscritto
abbonamenti digitali ad una o più testate  di GEDI Digital diverse da quelle di cui
all’Allegato “A” alle presenti Termini e Condizioni.

L’iscrizione al Club è automatica e non comporta per il Destinatario costi aggiuntivi a
quelli già previsti per l’Abbonamento.

Ciascun Destinatario riceverà una comunicazione da GEDI Digital mediante apposito
messaggio  di  posta elettronica all’indirizzo e-mail presente nell’anagrafica di GEDI

https://smile.gedidigital.it/assets/pdf/Regolamento.pdf
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Digital e utilizzato per fruire dell’abbonamento, tramite il quale potrà prendere visione
delle presenti condizioni, oltreché dell’informativa per il trattamento dei dati personali.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per i Destinatari di cancellare l’iscrizione dal
Club  stesso,  in  qualunque momento, per il tramite del sito internet dedicato
https://smile.GEDIdigital.it/ (di seguito “Sito”).
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La cancellazione comporterà l’automatica e immediata esclusione dal Club e, ferme
restando  le  disposizioni previste  dai  termini  e  condizioni  e  regolamenti  dedicati  a
ciascuna  iniziativa,  dalle  eventuali  iniziative ad  esso collegate, senza possibilità di
beneficiare dei vantaggi eventualmente ancora disponibili.

Il  Destinatario,  a  valle  della  cancellazione,  potrà  infatti  accedere  unicamente  alla
pagina  pubblica  del  Sito.  Il Destinatario  potrà  richiedere  successivamente  di  re-
iscriversi  al  Club,  purché  risulti  conforme  ai  requisiti  di partecipazione di cui alle
presenti condizioni, recandosi sulla pagina         pubblica         del         Programma  
(https://smile.GEDIdigital.it/)  e  cliccando  sull’apposito  pulsante.  La  re-iscrizione
avverrà entro 24 ore dalla richiesta da parte del Destinatario.

Si precisa che, in caso di cancellazione e successiva re-iscrizione al Club, il
Destinatario non avrà in alcun modo la possibilità di ottenere e/o recuperare i vantaggi
eventualmente maturati anteriormente alla re-iscrizione.

L’adesione al Club comporta l’accettazione delle regole e delle clausole contenute nelle
presenti Condizioni.

In caso di cessazione del rapporto con GEDI Digital e conseguente interruzione del
servizio  da  esso  erogato, ovvero di sopravvenuta perdita dei requisiti di
partecipazione, come indicati al presente paragrafo, a decorrere dal  momento  di
efficacia della suddetta cessazione, il Destinatario perderà automaticamente lo status
di Destinatario.  Di  conseguenza,  perderà  il  rispettivo  Livello  di  appartenenza
precedentemente  raggiunto,  come definito nel paragrafo successivo, oltreché ogni
diritto di accedere ai rispettivi Vantaggi; potrà invece fruire dei Vantaggi maturati e
richiesti precedentemente all’interruzione del servizio entro la data di validità prevista
per i singoli Vantaggi, come indicata nei relativi Termini e Condizioni.

LIVELLI DI APPARTENENZA

Il numero dei Vantaggi disponibili sarà diversificato per i Destinatari in base al Livello
di appartenenza, calcolato in ragione della durata del rapporto di clientela che li lega a
GEDI Digital. La durata di tale rapporto è calcolata come la differenza tra la data di
rilevazione dello status di Abbonato (la prima delle quali coincidente con la data di
nascita  del  Club)  e  la  data  di  sottoscrizione del  primo Abbonamento da parte  del
Destinatario  senza soluzione di continuità. Si specifica che per “senza soluzione di
continuità” s’intende che tra la data di scadenza di un abbonamento precedente e la
data di attivazione di un nuovo abbonamento successivo, non devono essere intercorsi
più di 5 giorni solari. Decorso invano il termine dei 5 giorni solari, il Cliente perderà
automaticamente lo status di Destinatario.

I Livelli di appartenenza sono definiti secondo le soglie di seguito dettagliate:

- Livello 1.a: abbonati da almeno 8 giorni fino a 14 giorni

- Livello 1.b: abbonati da almeno 15 giorni fino a 21 giorni

- Livello 1.c: abbonati da almeno 22 giorni fino a 28 giorni

- Livello 2: abbonati da almeno 1 mese e 1 giorno fino a 3 mesi

- Livello 3: abbonati da almeno 3 mesi e 1 giorno fino a 12 mesi

- Livello 4: abbonati da almeno 12 mesi e 1 giorno fino a 24 mesi

- Livello 5: abbonati da oltre 24 mesi

Si specifica che, nel caso in cui il Destinatario sia sottoscrittore di più di un 
abbonamento, il calcolo verrà effettuato considerando la data di sottoscrizione del 
primo abbonamento da parte del medesimo Destinatario.
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VANTAGGI

Per  richiedere  i  Vantaggi  connessi  all’appartenenza  al  Club,  il  Destinatario  dovrà
accedere al Sito mediante le credenziali create in fase di registrazione ai servizi online
di GEDI Digital (il cui utilizzo è regolato dalle Condizioni Generali dei siti del Gruppo
GEDI),  selezionare  il  Vantaggio  di  interesse  e  inserire  l’indirizzo  e-mail al quale
ricevere la comunicazione delle modalità di utilizzo del Vantaggio stesso.
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Ogni Vantaggio tra quelli disponibili potrà essere richiesto una sola volta nel corso
dell’Iniziativa.

La richiesta dei Vantaggi disponibili sulla base del Livello di appartenenza dovrà essere
effettuata entro e non oltre il termine di validità del vantaggio stesso indicato sul Sito.
Nel  corso  dell’Iniziativa  tali  Vantaggi  verranno aggiornati per un totale di 4 volte,
secondo i periodi di aggiornamento (“Wave”) di seguito dettagliati:

- Wave 1: dal 15 luglio 2021 al 31 ottobre 2021

- Wave 2: dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022

- Wave 3: dal 1° febbraio 2022 al 30 aprile 2022

- Wave 4: dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022

- Wave 5: dal 1° agosto 2022 al 31 ottobre 2022

- Wave 6: dal 1° novembre 2022 al 31 gennaio 2023

- Wave 7: dal 1° febbraio 2022 al 30 aprile 2023

Al  termine  di  ciascuna  Wave,  come  sopra  identificata,  i  Vantaggi  rispettivamente
previsti  non  potranno  più essere richiesti,  pertanto, decorso tale termine,  il
Destinatario, indipendentemente dal fatto che abbia richiesto, oppure no, uno o più
dei Vantaggi rispettivamente previsti, avrà diritto a richiedere esclusivamente tutti e
soli i Vantaggi previsti per la Wave in corso, entro il termine indicato.

I Vantaggi non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro e non possono essere
ceduti o venduti in alcun modo.

È responsabilità dei  Destinatari  consultare le condizioni,  le modalità di utilizzo e la
validità dei Vantaggi, oltre che verificare la disponibilità di prodotti e servizi correlati.

GEDI Digital, fatti salvi i diritti acquisiti dai Destinatari, si riserva di modificare e/o
sostituire criteri e requisiti di accesso ai relativi Vantaggi.

I Vantaggi disponibili saranno sempre consultabili sul Sito.

VANTAGGI DI BENVENUTO

All’ingresso nel Club, ciascun Destinatario, indipendentemente dal Livello di
appartenenza, riceverà un Vantaggio (Welcome Gift), che potrà essere richiesto dal
Destinatario a partire dall’ottavo giorno solare successivo all’ingresso nel Club.

Il Welcome Gift potrà essere richiesto secondo le medesime modalità con cui i
Destinatari possono richiedere gli altri Vantaggi, come  indicate nel paragrafo
precedente.

VANTAGGI AGGIUNTIVI

Ai  Destinatari  appartenenti  al  Livello  5  sarà  riservata  una  corsia  preferenziale  sul
Customer Care e un numero di telefono dedicato per una più veloce risoluzione dei
problemi.

Il Destinatario potrà inoltre essere gratificato con dei Vantaggi ulteriori una tantum,
indipendentemente dal Livello di appartenenza, anche in occasione di ricorrenze e/o
date  speciali  (es.  compleanno  del  Cliente, Anniversario della/e testata/e a cui il
Destinatario è abbonato, Natale, Pasqua).

MODIFICHE DEL CLUB
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La partecipazione al Club è disciplinata dalle presenti condizioni. GEDI Digital si riserva
di apportare modifiche alle stesse, fermi restando i diritti acquisiti dai Destinatari. Le
eventuali modifiche, che saranno notificate ai Destinatari mediante l’indirizzo e-mail
fornito al momento della registrazione a GEDI Digital o successivamente dagli stessi
eventualmente modificato, avranno efficacia dalla data indicata nelle relative
comunicazioni. In tal caso,  resta  ferma  la  facoltà  dei  Destinatari  di  chiedere  la
cancellazione dal  Club,  secondo le  modalità  indicate nelle  presenti  condizioni.  Una
versione  sempre  aggiornata  delle  presenti  condizioni  sarà  disponibile  sul  sito
www.smile.GEDIdigital.it.
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È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto e partecipazione
siano corretti e attivi; in caso contrario la partecipazione non potrà essere garantita e i
Vantaggi non potranno essere erogati.

OSSERVANZA DELLE PRESENTI CONDIZIONI

GEDI Digital si riserva il diritto di modificare, revocare e/o annullare la partecipazione
al Club, senza alcun preavviso, nonché di non assegnare e/o revocare in parte e/o
integralmente i Vantaggi accumulati, qualora dovessero emergere comportamenti dei
Destinatari  che  siano  direttamente  o  indirettamente  in  violazione delle  presenti
condizioni.  In  tal  caso,  i  Destinatari  non  avranno  diritto  al  riconoscimento,  né  al
rimborso, di alcun Vantaggio eventualmente accumulato e non utilizzato. GEDI Digital,
inoltre, si riserva di agire a tutela dei propri interessi, in via giudiziale e stragiudiziale,
ove ne ricorrano i presupposti.

GEDI Digital non si assume alcuna responsabilità per eventuali utilizzi fraudolenti,
impropri o abusivi dell’account da parte dei Destinatari.

Nel  caso  in  cui  si  dovesse  riscontrare  che i  Destinatari  abbiano utilizzato  mezzi  e
strumenti fraudolenti o in violazione di quanto disciplinato nel presente documento, gli
stessi verranno esclusi dal Club e perderanno ogni diritto eventualmente vantato in
connessione con la partecipazione allo stesso. In tal caso, GEDI Digital si riserva il
diritto di richiedere la restituzione di eventuali Vantaggi acquisiti illecitamente, oltre
che di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti,
per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la
meccanica del Club.

GEDI Digital resta estranea a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra i
Destinatari del Vantaggio ed i Partner dello stesso e/o qualsiasi altro terzo in relazione
alla fruizione del Vantaggio.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’

Ciascun Destinatario si  impegna a manlevare e tenere integralmente indenne GEDI
Digital da ogni spesa (incluse quelle legali), onere, costo, danno, perdita o pretesa di
qualsiasi altra natura, direttamente o indirettamente derivante da qualsivoglia
violazione delle presenti condizioni.

GEDI  Digital  non  è  responsabile  di  eventuali  malfunzionamenti  del  Sito  e/o
dell’account,  dei  software  e degli hardware  necessari  per la gestione del  Club o a
problemi della rete Internet. A causa di tali  problematiche – sempre che non siano
ascrivibili a responsabilità di GEDI Digital -, che comportino l’impossibilità di usufruire
dei  Vantaggi  derivanti  dall’appartenenza al  Club, potrebbe non rendersi  possibile il
recupero dei Vantaggi accumulati / non percepiti.

GEDI Digital non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili,
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi tecnici di qualunque tipo, come
disfunzione  o  difficoltà  riguardante  gli  strumenti tecnici,  il  computer,  la  linea
telefonica,  i  cavi,  l’elettronica,  il  software  e  l’hardware,  la  trasmissione  e  la
connessione,  il  collegamento  a  internet,  che  possano  impedire  ai  Destinatari  di
partecipare al Club e ai programmi/iniziative ad esso connessi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il  trattamento dei  dati  personali  nell’ambito del  Club è disciplinato dall’informativa
privacy disponibile al seguente link: https://smile.GEDIdigital.it/assets/pdf/Privacy.pdf.



8

Allegato A 

Testate del Gruppo

GEDI

 la Repubblica

 LA STAMPA

 IL SECOLO XIX

 Messaggero Veneto

 Il Piccolo

 Gazzetta di Mantova

 il mattino di Padova

 la Provincia PAVESE

 la tribuna di Treviso

 la Nuova di Venezia e Mestre

 Corriere delle Alpi

 la Sentinella del Canavese

 L’Espresso

 NATIONAL GEOGRAPHIC ITALIA

 LeScienze

 MIND

 liMes
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