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Informativa art. 13, D. Lgs 196/2003 
 
I suoi dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente da GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., con sede 
legale in Roma via Cristoforo Colombo n. 98 (di seguito “GEDI”) e da Zenais S.p.A., con sede legale in Milano, 
in Via Tarchetti 8 (di seguito “Zenais”), entrambe titolari autonomi del trattamento, con modalità 
prevalentemente elettroniche e telematiche, per dare corso alla sua richiesta di abbonamento. Il trattamento 
dei dati è finalizzato all’invio delle riviste richieste in abbonamento e alle operazioni connesse. I titolari 
potranno altresì eseguire analisi di tipo statistico anche al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati. I sui 
dati anagrafici sono necessari per i predetti fini e la loro mancata indicazione non consentirà di fornire quanto 
richiesto. 
 
Inoltre, previo suo specifico e distinto consenso, i suoi dati potranno essere trattati dai titolari mediante 
strumenti tradizionali (posta e telefonate con operatore) e automatizzati (es. e-mail, sms) di contatto per: 

1) svolgere indagini di mercato, attività di marketing, attività promozionali, per ricevere offerte 
commerciali anche nell'interesse di terzi e per contribuire con i miei dati a migliorare i servizi offerti;  

2) comunicare dei Suoi dati personali a soggetti terzi operanti nei settori editoriale, largo consumo e 
distribuzione, vendita a distanza, abbigliamento ed accessori, arredamento, telecomunicazioni, 
farmaceutico, finanziario, assicurativo, automobilistico, e ad enti pubblici ed Onlus, per propri utilizzi 
aventi le medesime finalità di cui al suddetto punto 1). 

3) utilizzare le Sue preferenze di acquisto per poter migliorare la nostra offerta ed offrirle un servizio 
personalizzato e di Suo gradimento. 

 
Titolari del trattamento sono: 

- per GEDI è GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., Via Cristoforo Colombo 98, 00154 Roma (RM) 
- per Zenais è Zenais S.p.A., Via Tarchetti 8, 20121 Milano (Mi) 

 
I suoi dati saranno resi disponibili alle seguenti categorie di incaricati che li tratteranno per i suddetti fini: 
addetti al customer service, addetti alle attività di marketing, addetti al confezionamento. I dati non saranno 
diffusi. I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni di legge o, ove ottenuta, in applicazione 
delle indicazioni che saranno fornite specificamente ai titolari a seguito di istanza alla Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 7, D. Lgs. 196/2003, potranno essere esercitati i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, 
aggiornare, cancellare i dati o richiederne la trasforma 

zione in forma anonima, opporsi in tutto o in parte al loro trattamento per motivi legittimi e per l’invio di 
materiale pubblicitario, ricerche di mercato, sondaggi di opinione e comunicazione commerciale interattiva.  

L’opposizione parziale effettuata attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende altresì alle 
modalità tradizionali e viceversa (ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite 
strumenti automatizzati). I diritti appena elencati potranno essere esercitati scrivendo a: 

- GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - Via Cristoforo Colombo 98, 00154 Roma (RM) all’indirizzo email dir-
relaz-esterne@gruppoespresso.it 

- Zenais S.p.A. - Ufficio Promozioni - Via Tarchetti 5 - 20121 Milano (MI), o all’indirizzo email 
assistenza@zenaispromo.it 

mailto:dir-relaz-esterne@gruppoespresso.it
mailto:dir-relaz-esterne@gruppoespresso.it

