Modulo Abbonamento Il Gazzettino S.p.A.
Nome e Cognome:…………………………………….… Cod.Fisc./P.Iva:………………………….
Residente in:…..…………………… Cap….……….… via:….…………………………….…n°……
Tel.fisso / Cellulare:………….…………………… email (*):…………..…..….........................……
Desidero ricevere le credenziali per attivare l’abbonamento Web gratuito

SI

NO

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR ed art. 13 D. Lgs. 196/2003)
- Abbonati cartacei
1. Titolare del trattamento
Il Gazzettino S.p.a., con sede in Venezia, Via Torino 110, tel 06 4720549 Email abbonamenti.gazzettino@serviziitalia15.it di
seguito “Il Gazzettino”), sarà Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti all’atto della sottoscrizione di un
abbonamento a Il Gazzettino. Il trattamento avverrà nei termini e con le modalità appresso specificati.

2. Modalità, finalità e base giuridica del trattamento
I suoi dati di contatto saranno trattati per l’invio dei prodotti richiesti, per riconoscere il Suo diritto di fruizione ed accesso ai
prodotti richiesti, 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. Se ha sottoscritto un abbonamento
con pagamento a mezzo, carta di credito o paypal, La invitiamo a fare riferimento anche all’informativa rilasciata dal gestore
del mezzo di pagamento utilizzato. Le ricordiamo che Il Gazzettino non sarà in possesso dei dati della sua carta di credito.
Base giuridica di tale trattamento è il contratto di abbonamento.
Inoltre, se è nostro abbonato o ha cessato l’abbonamento da meno di trenta mesi, Il Gazzettino potrà proporLe, via posta
elettronica, offerte relative a prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati o utilizzati, e/o una newsletter con le principali
notizie del giorno, salva la Sua facoltà di comunicarci la volontà di non ricevere ulteriori analoghe comunicazioni.
I dati richiesti per la registrazione e la sottoscrizione di un abbonamento sono necessari affinché sia possibile rendere i
relativi servizi. Pertanto, nel caso in cui Lei non intenda fornire i dati personali richiesti, non sarà possibile sottoscrivere un
abbonamento.
Solo con il Suo esplicito consenso i dati potranno essere utilizzati per effettuare indagini di mercato e per l’invio di
informazioni commerciali ed offerte promozionali sui prodotti di Il Gazzettino e/o di società di Caltagirone Editore. Dette
comunicazioni potranno essere effettuate mediante posta ordinaria, posta elettronica, telefono, sms, mms.
Infine, con il Suo consenso esplicito, i Suoi dati potranno essere forniti ad altre Aziende o Enti operanti nei settori editoriale,
finanziario, assicurativo, automobilistico, largo consumo, no profit, le quali potranno contattarLa come Titolari di autonome
iniziative.
Per il rilascio dei consensi facoltativi, Le verrà chiesto di barrare apposite caselle. Lei ha diritto di modificare o revocare i
consensi precedentemente forniti, contattando Il Gazzettino ai recapiti indicati nella presente informativa.
I dati sono trattati sia su supporti digitali che cartacei.

3. Edizioni digitali
Se all’abbonamento è incluso l’accesso alle edizioni digitali, la navigazione web sulle pagine o applicazioni de Il
Gazzettino comporterà, previo suo consenso, la raccolta e l’analisi in modo automatico di dati relativi alla sua
esperienza di navigazione sulle nostre piattaforme, ed all’utilizzo dei nostri prodotti e servizi. Sempre con il Suo
consenso e nel rispetto della normativa vigente, i dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione,
attraverso l’analisi dei dati di navigazione, dell’utilizzo delle funzionalità messe a Sua disposizione, o di altri
identificatori necessari per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi
comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte.
Lei potrà inoltre registrarsi come utente delle edizioni digitali, compilando un apposito form.
I trattamenti di cui al presente paragrafo sono effettuati, in qualità di autonomo titolare, da CED Digital & Servizi
S.r.l., società che gestisce in via diretta le attività internet del Gruppo Caltagirone Editore S.p.a. In merito a tale

trattamento La invitiamo a fare riferimento all’informativa rilasciata dalla predetta CED Digital & Servizi S.r.l. al
seguente link:
http://shop.ilgazzettino.it/speciali/FILES/last_informativa_CED.pdf
4. Soggetti ai quali sono comunicati i Suoi dati
I suoi dati possono essere comunicati, per il rispetto delle finalità di cui all’art. 2, alle seguenti categorie di destinatari, basati
nell’Unione Europea: fornitori di servizi amministrativo‐contabili e legali; fornitori di servizi di assistenza tecnica e customer
care; fornitori di servizi di marketing ed analisi di mercato.
I destinatari dei dati verranno nominati da Il Gazzettino Responsabili Esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 GDPR, e
saranno pertanto obbligati al rispetto della riservatezza e della protezione dei Suoi dati, ai sensi della normativa di
riferimento.

5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali degli abbonati, necessari per finalità di tipo amministrativo, fiscale e legale, saranno conservati per la durata
di dieci anni dalla cessazione dell’abbonamento, salvo che la conservazione per periodi più lunghi sia richiesta per la
pendenza di procedure contenziose.
Eventuali dati di contatto non necessari ai suddetti fini saranno conservati per la durata massima di trenta mesi dalla
cessazione dell’abbonamento.

6. I Suoi diritti in materia di dati personali
Lei ha il diritto di accesso, rettifica/integrazione, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità dei Suoi dati. Può inoltre
revocare o modificare i consensi prestati. Lei ha la facoltà di esercitare inoltre tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs.
196/2003.
Lei può ottenere dal Titolare del Trattamento o dal Responsabile per la Protezione dei Dati chiarimenti sulla presente
Informativa o l’elenco aggiornato dei Responsabili Esterni a cui sono comunicati i Suoi dati.
Per l’esercizio di tali diritti, può contattare Il Gazzettino presso la sede legale o all’indirizzo email privacy@gazzettino.it ed il
Responsabile per la Protezione dei Dati all’indirizzo dpo@gazzettino.it.
Ha inoltre il diritto di rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei casi previsti dalla legge.
Qualora ci richieda di cessare tutti i trattamenti dei Suoi dati personali, non saremo in grado di continuare a fornirle i prodotti
o servizi che ci ha richiesto.

Consensi
Dichiaro di essere maggiorenne e di aver letto l'Informativa sulla Privacy, sulla base della quale:
Acconsento a ricevere informazioni promozionali, ad effettuare analisi statistiche, sondaggi d'opinione da parte
del Titolare
Sì

No

Data ………………………….

Firma ………………………………

Acconsento all’utilizzo da parte del Titolare dei miei dati per finalità di profilazione e per ricevere proposte e
servizi in linea con le mie preferenze ed i miei interessi
Sì

No

Data ………………………….

Firma ………………………………

Acconsento a ricevere informazioni promozionali, ad effettuare analisi statistiche, sondaggi d'opinione da parte
di soggetti terzi
Sì

No

Data ………………………….

Firma ………………………………

