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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
 
 

Introduzione  
La presente informativa sul trattamento dei dati personali (di seguito, 
“Informativa”) è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
(General Data Protection Regulation – di seguito, “GDPR”). 

 Essa descrive in che modo e per quali finalità i Suoi dati personali saranno 
trattati per permetterle di fruire i contenuti presenti nelle applicazioni 
Farma7, Farma Mese e Panorama Cosmetico distribuite da Editoriale 
Giornalidea srl.. 

  
A) Titolare del 

trattamento e 
Data Protection 
Officer 

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Editoriale Giornalidea 
S.r.l., con sede in Milano (MI), Piazza delle Repubblica 19, P. IVA 
09137910155 (di seguito, “Titolare”).  
E’ possibile rivolgersi al Titolare, per domande, richieste o chiarimenti 
attinenti alla presente Informativa o in generale al trattamento dei Suoi 
dati personali, ai seguenti recapiti: 
- indirizzo e-mail: privacy@giornalidea.it 
- indirizzo fisico: Piazza della Repubblica 19, Milano 

  
  
B) Categorie di 

dati personali 
trattati 

Il Titolare non tratta alcun dato personale per permettere la fruizione dei 
contenuti resi disponibili sull’applicazione. 
Per procedere con l’installazione della stessa applicazione dagli store 
(Apple Store o Playstore) i suoi dati personali sono stati utilizzati dagli 
stessi secondo le proprie policy. 
I dati raccolti dagli store non sono condivisi in nessuna forma con il 
Titolare. 

  
C) Conseguenze 

del mancato 
conferimento 
dei dati 
personali  

Non ci sono conseguenze al mancato conferimento di dati personali dato 
che questi non vengono raccolti o trattati e la fruizione dei contenuti è 
libera. 

  
D) Finalità del 

trattamento e 
relative basi 
giuridiche 

Non vengono raccolti dati personali. 
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  Finalità Base giuridica 
 

1.  - - 
 

 
 

 

  
E) Categorie di 

destinatari dei 
dati personali 
trattati 

Non raccogliendo dati personali, questi non vengono condivisi con alcun 
soggetto. 

  
  

F) Trasferimento 
dei dati 
personali al di 
fuori dello 
Spazio 
Economico 
Europeo 

Non si effettuano trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio 
Economico Europeo. 

  
G) Periodo di 

conservazione 
dei dati 
personali 
trattati 

Non vengono raccolti o conservati dati personali. 

  
  

H) Trattamento di 
dati personali 
mediante 
processi 
decisionali 
automatizzati 

Non è previsto lo svolgimento di operazioni di trattamento di  dati 
personali mediante processi decisionali automatizzati (ivi inclusa la 
profilazione ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR). 
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I) I Suoi diritti in 
merito al 
trattamento di 
dati personali  

Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che La 
riguardano, ai sensi dell’art. 15 GDPR.  
Mediante l’esercizio del diritto di accesso, Lei potrà richiedere 
informazioni circa: 
- la finalità del trattamento; 
- le categorie di dati personali in questione; 
- i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 
organizzazioni internazionali; 

- ove possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto o, 
ove non possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- l’esistenza del diritto di chiedere al Titolare la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;  

- il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, 
- qualora i dati personali non siano raccolti presso di Lei, tutte le 

informazioni disponibili sulla loro origine; 
- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR e, almeno in 
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento nei Suoi 
confronti. 

 Le sono inoltre garantiti i seguenti diritti: 
a) il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti, o 

l’integrazione dei dati personali incompleti, ai sensi dell’art. 16 GDPR; 
b) il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali, ai 

sensi dell’art. 17 GDPR. L’esercizio di tale diritto potrebbe non essere 
garantito dal Titolare (o il Titolare potrebbe riscontrare le richieste solo 
parzialmente) nella misura in cui il trattamento dei dati personali 
oggetto della richiesta di cancellazione sia previsto in adempimento ad 
obblighi di legge o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria; 

c) il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, ai sensi 
dell’art. 18 GDPR;  

d) il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi 
dell’art. 21 GDPR, salvo che il Titolare dimostri, all’esito della ricezione 
di una istanza a tal riguardo, l’esistenza di motivi legittimi cogenti per 
procedere al trattamento che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà, 
oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
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giudiziaria. 
 Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Titolare, ai recapiti 

di cui alla sezione A). 
Il Titolare provvederà a riscontrare le richieste senza ingiustificato ritardo.  

 Nell’eventualità di mancato riscontro o di riscontro negativo, non puntuale 
o non soddisfacente alle Sue richieste, o qualora Lei ritenga in ogni caso 
che il Titolare tratti i Suoi dati in modo illegittimo o poco trasparente, 
potrà rivolgersi ad un’autorità di controllo. 
Se Lei è cittadino italiano, risiede abitualmente o presta la sua attività 
lavorativa in Italia, o ritiene che la presunta violazione del Titolare con 
riferimento al trattamento dei Suoi dati personali sia stata posta in essere 
in Italia, si potrà rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it – per ottenere una adeguata tutela dei Suoi diritti. 
Se Lei è cittadino di un altro stato membro UE, risiede abitualmente o 
presta la sua attività lavorativa in altro stato membro UE, o ritiene che la 
presunta violazione del Titolare con riferimento al trattamento dei Suoi 
dati personali sia stata posta in essere in altro stato membro UE, potrà 
consultare la seguente pagina web http://ec.europa.eu/justice/article-
29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm per avere maggiori 
informazioni circa l’autorità di controllo competente. 

  
J) Modifiche e 

aggiornamenti 
della 
Informativa 

Qualora la presente Informativa fosse modificata o integrata, il Titolare 
porrà in essere ogni ragionevole sforzo per informarLa di tali modifiche 
(es. mediante apposite notifiche nell’applicazione). 

  
  
 

 


