Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)
Videogames Party Srl con sede legale in Via Petrarca, 45 – Quartu Sant’Elena (CA), in qualità di Titolare del trattamento dei dati, si impegna
costantemente per tutelare la privacy on-line dei suoi utenti. Questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
al fine di permetterle di conoscere la nostra politica sulla privacy, per capire come le informazioni personali fornite dall’Utente vengono gestite
quando si utilizza questo Sito e, se del caso, di prestare un consenso al trattamento dei dati personali espresso e consapevole.
Le informazioni ed i dati forniti od altrimenti acquisiti nell'ambito dell’utilizzo dei servizi previsti su questo Sito saranno oggetto di trattamento nel
rispetto delle disposizioni del Regolamento e degli obblighi di riservatezza che ispirano l'attività di Videogames Party Srl. Secondo le norme del
Regolamento, i trattamenti effettuati saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Privacy Policy
CATEGORIE DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratterà i Dati Personali dell’Utente (quali previsti dalla definizione di cui all’art. 4(1) del GDPR) e raccolti nell’ambito dell’utilizzo dei
Servizi offerti sul presente Sito, in modo autonomo o tramite terze parti. Fra i Dati Personali raccolti tramite i servizi previsti in questo Sito
rientrano, o potrebbero rientrare in base al servizio utilizzato i seguenti dati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di utilizzo, e-mail, nome,
cognome, numero di telefono, provincia, stato, nazione, CAP, sesso, posizione geografica, data di nascita, username, password, città.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o mediante specifici testi, ove
previsti, informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati Personali richiesti su questo Sito si intendono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe
essere impossibile fornire il Servizio.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Sito o dei titolari dei servizi terzi eventualmente utilizzati da
questo Sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente
documento e nella Cookie Policy.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo Sito e garantisce di avere il diritto di
comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati Personali dell’Utente, forniti attraverso la registrazione ai servizi presenti su questo Sito, è effettuato per le seguenti finalità:
a) Finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura/erogazione dei Servizi richiesti.
b) attività di attivazione e gestione del Servizio richiesto e degli obblighi derivanti dallo stesso, oltre agli adempimenti previsti dalla vigente
normativa; invio di altre informazioni o comunicazioni attinenti al Servizio;
c) adempimenti di legge, regolamenti o normative nazionali e comunitarie, adempimenti a disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore o ad
ordini emanati da Autorità giudiziarie e/o amministrative se richieste.
L’Utente, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, ha la possibilità di opporsi a tale trattamento in ogni momento, inizialmente o in occasione di
successive comunicazioni, se previste, in maniera agevole e gratuitamente scrivendo al Titolare del trattamento.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei Dati Personali dell’Utente avverrà tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali e/o telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità del trattamento e comunque garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e nel rispetto del Regolamento e dei
Provvedimenti del Garante per la protezione dei Dati Personali applicabili.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Sito (a titolo di esempio:
personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (a titolo di esempio: fornitori di servizi
tecnici terzi, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
BASE GIURIDICA
Per ognuna delle finalità che abbiamo sopra descritto indichiamo la “base giuridica” – vale a dire, per quali ragioni il trattamento è consentito. Il
trattamento sono necessari per eseguire i Servizi presenti sul Sito e/o per adempiere ai connessi obblighi di legge, se richiesti. L’acquisizione dei
Dati Personali dell’Utente per tali finalità è dunque necessaria e costituisce un requisito essenziale per la conclusione e l’esecuzione dei Servizi
richiesti, in mancanza del quale non sarebbe possibile dar seguito alle richieste da parte dell’Utente.
DESTINATARI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali dell’Utente potranno essere condivisi con:
- eventuali soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento e che prestano attività
di assistenza e consulenza a Videogames Party Srl in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria relativamente all’erogazione dei servizi;
- soggetti con i quali sia necessario interagire per l’erogazione dei servizi;

- eventuale personale incaricato del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento;
- soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali dell’Utente in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità.
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali dell’Utente saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando i principi di minimizzazione e di
limitazione della conservazione di cui agli articoli 5(1)(c) e 5(1)(e) del Regolamento o per il tempo necessario a adempimenti previsti dalla legge.
Nello specifico i Dati Personali dell’Utente raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un servizio tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a
quando sia completata l’esecuzione di tale servizio. I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati
Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali
per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali
saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non
potranno più essere esercitati.
I DIRITTI DELL’UTENTE EX ARTT. 15 E SS. DEL REGOLAMENTO
L’Utente ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di
richiedere la limitazione del trattamento, o di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo
riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. In qualsiasi momento potrà revocare ex art. 7 del Regolamento, il consenso già prestato,
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso, facendone richiesta al Titolare.
Si informa, inoltre, che l’Utente ha diritto di opporsi ex art. 21 del Regolamento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati forniti, per esempio
potrà opporsi in ogni momento all’invio di marketing diretto con strumenti automatizzati (sms, mms, e-mail, notifiche push) e non (posta cartacea,
telefono con operatore) qualora sia esplicitamente previsto tale tipo di trattamento.
In ogni caso l’Utente ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai
sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore.
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la
difesa da abusi nell'utilizzo di questo Sito e degli eventuali Servizi connessi da parte dell’Utente. Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti
possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati di seguito e le stesse verranno evase dal Titolare nel più breve tempo
possibile.
Contatti del Titolare del Trattamento dei Dati
VIDEOGAMES PARTY SRL
VIA PETRARCA 45
09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)
Le richieste possono essere inviate anche tramite mail all’indirizzo info@videogamesparty.it
MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque momento dandone informazione agli
Utenti su questa pagina e, se possibile, su questo Sito nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti
attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare.
Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo. Qualora le modifiche
interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.

Cookie Policy
Quando effettui l’accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di sessione.
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che assistono il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle
finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’Utente.
Cookie tecnici e di statistica aggregata
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questo sito utilizza Cookie per salvare la sessione dell’utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad
esempio in relazione alla distribuzione del traffico.
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questo sito utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’Utente. Fra questi Cookie
rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del titolare del sito.
Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non richiedere il consenso dell’Utente o potrebbero
essere gestiti direttamente dal titolare – a seconda di quanto descritto – senza l’ausilio di terzi.
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa
Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente
relative ad ogni social network.Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti
non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener
traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). In questo sito i dati vengono raccolti con IP anonimizzato ed utilizzati
soltanto a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, raccogliendo informazioni in forma aggregata sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire
con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga
dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti
all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Come posso gestire i Cookie all’interno del mio browser?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser
ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in
passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che
disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie nel
tuo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer.
Contenuto incorporato da altri siti web
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti
web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l’altro sito web.
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l’interazione con quel
contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l’accesso a quel
sito web.

