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Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Trattamenti necessari
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, Ced Digital & Servizi S.r.l., (di seguito “Ced Digital”) società del Gruppo
Caltagirone Editore (di seguito “il Gruppo”) 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 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.
Ced Digital potrà proporle, via posta elettronica, offerte relative a prodotti o servizi analoghi a quelli che ha
già acquistato o utilizzato, salva la Sua facoltà di comunicarci la volontà di non ricevere ulteriori analoghe
comunicazioni.

2. Trattamenti facoltativi
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 da Ced Digital, anche per
conto di altre società del Gruppo, per la comunicazione di offerte commerciali ed iniziative promozionali o
per ricerche di mercato, relative a prodotti editoriali o multimediali del Gruppo, per via telefonica, di posta
elettronica o sms/mms, sia a mezzo operatore che in forma automatizzata, anche svolte nell'interesse o per
conto delle altre società del Gruppo.
La comunicazione dei dati da parte di Ced Digital 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.
Sempre previo suo consenso, Ced Digital potrà raccogliere ed analizzare dati relativi alla sua esperienza di
navigazione sulle nostre piattaforme, all’utilizzo dei nostri prodotti e servizi, ed altri dati di navigazione, sotto
forma di cookie o tecnologie analoghe, anche nell'interesse o per conto delle altre società del Gruppo. In
merito a tale trattamento La invitiamo a fare riferimento anche a quanto esposto nel paragrafo 3.
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3. Cookie
Un cookie è un piccolo file di testo che viene installato sul computer dell’utente, sul suo smartphone o su altri
dispositivi quando questi visita un sito internet. Il cookie aiuta i siti internet a riconoscere i dispositivi nelle
loro successive visite. Esistono altre tecnologie simili come i pixel tag, i web bug, i web storage e altri file e
tecnologie simili che hanno la stessa funzione dei cookie. In questo documento si utilizza il termine “cookie”
per descrivere tutte le tecnologie che raccolgono informazioni in questo modo.
Utilizziamo i cookie per gli scopi illustrati nella seguente tabella. Possiamo inoltre consentire ai nostri partner
commerciali l’utilizzo dei cookie su su tutte le testate del gruppo Caltagirone Editore quali ilmessaggero.it,
ilmattino.it, leggo.it, ilgazzettino.it, corriereadriatico.it e quotidianodipuglia.it, romagiornoenotte.it,
messaggerocasa.it (cookie di terze parti), per gli scopi di seguito specificati.

Cookie tecnici
Nel corso della sua navigazione sulle pagine dei siti internet del Gruppo, Ced Digital installerà sul suo
dispositivo e, in particolare, nel browser di navigazione alcuni cookie, al fine di:
•

analizzare l’accesso, l’utilizzo ed il funzionamento del Servizio: utilizziamo queste informazioni per
mantenere, gestire e migliorare continuamente il Servizio;

•

gestire alcune funzionalità del Servizio, in linea con le Sue scelte: quando continua ad utilizzare o si
riconnette al Servizio, potremo per esempio ricordare il nome utente, l’ultima pagina letta, o come sono
stati personalizzati i nostri Servizi;

•

memorizzare la Sua scelta relativa al consenso all'installazione di cookie di profilazione.

L’utilizzo di tali cookie e lo svolgimento dei trattamenti ad essi connessi, non richiede, ai sensi della disciplina
vigente, il suo consenso.

Cookie analitici o statistici
Sono cookie necessari per acquisire, direttamente o tramite i nostri partner commerciali, informazioni
statistiche in forma anonima e aggregata, relative alla sua navigazione sulle pagine dei Siti del Gruppo.
Si tratta, in particolare, dei cookie relativi ai seguenti servizi di analisi statistica:

Google Analytics
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it

WebTrekk
https://www.webtrekk.com/en/index/opt-out-webtrekk/
Anche per l’utilizzo di tali cookie e per i trattamenti di dati personali connessi non è necessario, sulla base
della disciplina vigente in materia di privacy, il suo consenso.

Cookie di profilazione
L’utilizzo dei cookie di cui al presente paragrafo è possibile solo con il Suo consenso. Al Suo primo accesso
al nostro sito, Lei acconsente all’uso di tutti i cookie cliccando in una qualsiasi parte della pagina, con lo
scroll della pagina, o cliccando i tasti ok o X nell’informativa breve.
Nel caso Lei presti il consenso attraverso una delle modalità di cui sopra, Ced Digital, in proprio o attraverso
le società terze in appresso indicate, potrà installare ulteriori cookie, detti di profilazione, che hanno lo scopo
di consentire a Ced Digital, anche nell’interesse di altre società del Gruppo - e/o alle società terze di seguito
indicate, di raccogliere informazioni sulle sue preferenze, i suoi interessi ed abitudini di consumo, in modo da
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proporle offerte commerciali di suo interesse o, comunque, coerenti con i suoi interessi, o ancora in modo da
consentirLe un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network
Cliccando sui link che seguono, potrà ottenere maggiori informazioni sui cookie installati o che potrebbero
essere installati da società terze note a Ced Digital, e potrà altresì prestare o non prestare il consenso
riguardo ad una o più di esse:

Piemme
I Siti del Gruppo e del suo network utilizzano Piemme S.p.a. per erogare pubblicità anche basata
sugli interessi (link)

Facebook
https://www.facebook.com/help/cookies/update

Twitter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-ditwitter

Google+
https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/privacy/

Linkedin
http://it.linkedin.com/legal/cookie-policy

Pinterest
https://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data-other-websites

Bluekai

http://www.oracle.com/us/legal/privacy/overview/index.html

Potrà inoltre personalizzare le Sue scelte in merito ai cookie di profilazione di ulteriori terze parti cliccando
su: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Preferenze del browser
I più diffusi browser consentono di gestire le preferenze relative ai cookie. È possibile impostare il proprio
browser per rifiutare i cookie o per cancellarne solo alcuni. Allo stesso modo in cui si disabilita l’utilizzo dei
cookie, si possono disabilitare le altre tecnologie similari. I seguenti link mostrano come è possibile
impostare le preferenze sui browser utilizzati più comunemente:
•

Internet Explorer

•

Firefox

•

Safari

•

Chrome

•

Opera

4. Responsabili del trattamento ed esercizio dei suoi diritti
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 32, 00187, Roma oppure
inviando un’email all’indirizzo privacy@cedsdigital.it.
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Qualora ci richieda di cessare tutti i trattamenti dei Suoi dati personali, e non solo quelli per finalità
promozionali, non saremo in grado di continuare a fornirle i prodotti o servizi che ci ha richiesto.

5. Ambito della presente informativa
La presente informativa ha ad oggetto esclusivamente i trattamenti dei dati da Lei comunicati o trasmessi in
occasione dell’acquisto di prodotti o servizi, o attraverso l’utilizzo dei Siti del gruppo. Qualora intenda far
valere il diritto alla privacy o il diritto all’oblio con riferimento a suoi dati personali eventualmente contenuti in
articoli giornalistici, dovrà rivolgersi esclusivamente all’Editore della testata o del sito internet.

