
 
 

 

Informativa sulla privacy della clientela di Editalia  

 
Editalia S.p.A., nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa la clientela che i dati forniti da 
tutti coloro che contattano la società e dai clienti vengono gestiti per le seguenti finalità:  
a) per rispondere alle richieste degli utenti, fornendo maggiori informazioni sulle opere di interesse 
e, laddove previsto, poter fornire gli omaggi a chi ne faccia richiesta; 
b) per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto di acquisto di prodotti Editalia (es. gestione degli 
ordini, adempimenti per il pagamento rateale, eventuale attivazione del contratto di finanziamento 
assistenza clienti); c) per svolgere analisi statistiche, indagini di mercato; d) per inviare 
informazioni pubblicitarie sui prodotti Editalia, attraverso l’uso della posta cartacea e del canale 
telefonico e/o l’invio di email ed SMS/MMS.  
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario in caso di rapporto contrattuale vigente. 
L’eventuale rifiuto di fornire i propri dati comporta la impossibilità per Editalia di accettare le 
proposte di acquisto provenienti dal cliente. Per la gestione del contratto non è richiesto alcun 
consenso; per il perseguimento delle attività promozionali, invece, la mancata prestazione del 
consenso avrà come unica conseguenza il mancato ricevimento del materiale pubblicitario e non 
precluderà in alcun modo l’esecuzione del contratto.  
I dati saranno gestiti con l’utilizzo di supporti elettronici e cartacei dal personale di Editalia e dai 
nostri Agenti, in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento;  per la finalità di cui alla lett.b), 
potranno essere comunicati ad aziende di spedizioni, aziende di servizi informatici, istituti di 
credito, società di gestione dei crediti ed, in caso di contratto di finanziamento, alle società 
finanziarie; per le finalità di cui alle lett. c) e d) potranno essere comunicati, a rappresentanti, 
incaricati o partners di vendita, aziende specializzate nei settori marketing e ricerche di mercato. 
L’elenco dettagliato di tali soggetti è detenuto presso la Società e può essere agevolmente 
conosciuto, seguendo le modalità qui descritte. Lei potrà, infatti, rivolgersi a Editalia S.p.A con 
sede in Roma alla Viale Gottardo n.146 ed, in particolare, al Responsabile della Gestione Ordini, 
per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito, per conoscere l’elenco dei 
Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, di opposizione al trattamento e gli altri 
diritti previsti dall’art.7 del D.lgs. 196/2003. 
 


