Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Ced Digital & Servizi S.r.l., società del Gruppo Caltagirone Editore che
gestisce le attività internet del Gruppo ed eroga gli abbonamenti alle edizioni digitali, sarà Titolare del
trattamento dei dati personali da Lei conferiti, che avverrà nei termini e con le modalità appresso
specificati.
Se ha sottoscritto un abbonamento con pagamento a mezzo utenza telefonica o carta di credito, La
invitiamo a fare riferimento anche all’informativa rilasciata dal suo gestore telefonico o dall’emittente la sua
carta di credito. Le ricordiamo che Ced Digital & Servizi S.r.l. non sarà in possesso dei dati della sua carta
di credito.
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso
strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in
conformità alle disposizioni normative vigenti in materia e limitatamente alle finalità specificate nella
presente informativa.
I Suoi dati personali saranno trattati al fine di erogare il Servizio da Lei prescelto, e compiere le attività ad
esso correlate; saranno quindi trattati per l’invio dei prodotti o servizi richiesti, per consentirle di
comunicare con la redazione, per la gestione di eventuali reclami e contenziosi, per prevenire frodi, per la
tutela e l’eventuale recupero del credito, nonché al fine di realizzare studi statistici aggregati sulla fruizione
del Servizio.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ed il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di fornire i servizi o
prodotti richiesti.
Solo previo consenso informato, e salva la Sua possibilità di opposizione ex art. 7 D. Lgs 196/2003, da
esercitarsi nelle forme appresso specificate, i Suoi dati verranno inoltre trattati per l’invio da parte di Ced
Digital & Servizi S.r.l. di comunicazioni di offerte commerciali ed iniziative promozionali o per ricerche di
mercato, relative a prodotti editoriali o multimediali del Gruppo Caltagirone, per via telefonica, di posta
elettronica o sms/mms, sia a mezzo operatore che in forma automatizzata.
La comunicazione dei dati da parte di Ced Digital & Servizi S.r.l. ad aziende terze operanti nei settori
informazione ed editoria, telecomunicazioni, e-commerce, mobilità, servizi essenziali, potrà avvenire solo
previo consenso informato, sempre salva la suddetta possibilità di opposizione, ed i dati in questo caso
verranno trattati dai terzi per le medesime finalità di marketing e con le stesse modalità descritte nel
paragrafo precedente.
Responsabili del Trattamento potranno essere nominati nelle forme previste dal D. Lgs. 196/2003, per
esigenze amministrativo-contabili, di marketing ed analisi di mercato, di natura legale e di tutela del
credito.
In ogni caso, Lei ha la facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003,
scrivendo per posta ordinaria a Ced Digital & Servizi S.r.l. con sede legale in via Barberini 28, 00187,
Roma oppure inviando un’email all’indirizzo supporto@ceds.it In particolare, l'articolo 7 del D. Lgs.
196/2003 Le garantisce i seguenti diritti:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali ed ottenerne la comunicazione in forma

intellegibile;
• ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e delle modalità del trattamento; della

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi
identificativi del titolare del trattamento e dei responsabili del trattamento; dei soggetti, o delle categorie dei
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soggetti, ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili del trattamento o di persone incaricate del trattamento;
• ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati personali; la cancellazione, la trasformazione

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'attestazione che le operazioni indicate
in precedenza sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati personali sono stati comunicati o diffusi;
• opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati per motivi legittimi, anche se i dati sono pertinenti allo

scopo della raccolta o se sono stati da Lei autorizzati, e quindi revocare il consenso, in tutto o in parte, al
trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale, nella forma tradizionale e/o automatizzata.
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