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Informativa Privacy

Durante la registrazione ti saranno richiesti alcuni dati necessari per accedere ai servizi offerti dal
Sito  e  per  poter  giocare  a  StarTrade.  Alcuni  dati  potrebbero  essere  dati  personali  secondo  la
definizione prevista nel Reg. UE 679/2016 (“GDPR”) e, pertanto,  è nostro obbligo fornirti  tale
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 GDPR.

a) Dati personali raccolti.

I dati personali  raccolti  sono forniti volontariamente dall’utente al momento della registrazione.
Raccogliamo  i  seguenti  dati  personali:  username;  indirizzo  email;  password;  immagine  avatar;
nazionalità; tipo di sistema operativo, browser e dispositivo. 

Il  Sito  fa  uso  anche  di  cookie,  ossia  file  di  testo  che  contengono  una  serie  di  informazioni
provenienti  dal  tuo  computer  o  smartphone quando visiti  un  sito.  I  cookie  sono comunemente
utilizzati per permettere ai siti web di funzionare, per fornire informazioni al titolare del sito e per
migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente. In particolare, il nostro Sito fa ricorso a:

-  cookie tecnici, necessari per rendere operativo il Sito e fornire i nostri servizi poiché provvedono
alle funzionalità di base quali il caricamento delle pagine web e la possibilità di navigazione; 

- cookie funzionali, che permettono all’utente di navigare sulla base di una serie di criteri selezionati
(quali la lingua, i caratteri del testo, il tipo di browser) per migliorare il servizio offerto;

- cookie analitici, usati per raccogliere informazioni, in forma aggregata ed anonima, sul numero di
utenti e sul modo in cui utilizzano il Sito, per poter garantire la manutenzione e l’operatività del Sito
e per potervi apportare continui miglioramenti.

Puoi disabilitare i cookie tecnici in qualsiasi momento, ma tale opzione potrebbe impedirti l’accesso
ad alcune sezioni del Sito. 

Il Sito fa ricorso a cookie tecnici anche per tenere traccia del consenso da te accordato quando
quest’ultimo  viene  richiesto  (ad  esempio,  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  o
l’accettazione delle Condizioni generali di utilizzo del Sito).

b) Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è Filippo de Grenet, email fgrenet@dragut.com

c) Scopi e modalità del trattamento dei dati personali.

I dati personali raccolti nel corso della registrazione saranno utilizzati per I seguenti scopi:
1. identificazione e autenticazione: usiamo i tuoi dati personali per verificare la tua identità quando
accedi e fai uso dei nostri servizi e per assicurare la sicurezza delle tue informazioni personali;
2. comunicazioni: potremmo utilizzare i tuoi dati personali per comunicare con te;
3. marketing: potremmo utilizzare i tuoi dati personali per l’invio di comunicazioni commerciali
relative ai videogames direttamente da parte del titolare del trattamento;
4.marketing da parte di terzi: potremmo utilizzare i tuoi dati personali per l’invio di comunicazioni
commerciali relative ai videogames da parte di terzi autorizzati dal titolare del trattamento;
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5. statistiche: usiamo I tuoi dati anonimizzati per statistiche di tipo non profilante.

I dati personali sono trattati con mezzi automatizzati e non automatizzati per consentirne la raccolta,
la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la modifica e l’uso. 

Assumiamo apposite misure di sicurezza per assicurarci che i dati personali non vadano persi o
distrutti, che solo le persone autorizzate possano accedere ai medesimi e che i trattamenti dei dati
non avvengano in violazione  di  disposizioni  legislative  o  per  scopi  diversi  da quelli  dichiarati
inizialmente.

Conserviamo i dati personali per il tempo necessario al trattamento, alla luce degli scopi per cui
quest’ultimo  avviene  e  in  ottemperanza  alle  leggi  applicabili.  Per  determinare  la  durata  del
trattamento  facciamo riferimento  al  periodo  in  cui  sarà  in  corso  il  rapporto  con  te  e  in  cui  ti
forniremo i nostri servizi (i criteri a cui facciamo ricorso riguardano, ad esempio, il fatto che tu
continui ad avere un account sul nostro Sito o a fare uso dei nostri servizi).

d) Base legale per il trattamento dei dati personali.

Le basi legali per il trattamento dei tuoi dati personali sono:
- per gli scopi indicati alla lettera c), n. 1 e 2, la necessità di dare esecuzione ai servizi offerti dal Sito;
- per gli scopi indicati alla lettera c), n. 3 e 4, il tuo consenso liberamente prestato.

Gli scopi statistici di cui alla lettera c), n. 5 sono considerati compatibili con le altre finalità secondo
quanto previsto dall’ art. 5.1.b) GDPR.

e) Volontarietà del conferimento dei dati personali.

Il conferimento dei dati personali per gli scopi indicati alla lettera c), n. 1 e 2 è necessario per
l’esecuzione dei servizi offerti dal Sito e, pertanto, la mancata acquisizione di tali dati, potrebbe
compromettere l’accesso ai servizi, così come la qualità dei medesimi.

Il  conferimento dei dati  personali  per gli  scopi indicati  alla lettera c),  n.  3 e  4 è facoltativo e,
pertanto, non ci sarà alcuna conseguenza in caso di mancato consenso.

f) Categorie di soggetti a cui potrebbero essere comunicati i dati.

Il titolare del trattamento potrebbe fare ricorso a dipendenti, membri dello staff o responsabili del
trattamento specificamente nominati  ai  sensi dell’art.  28 GDPR. Questi  avranno accesso ai  dati
personali  soltanto e nei  limiti  in cui sia necessario allo  svolgimento delle loro mansioni e non
faranno uso dei dati personali per scopi diversi da quelli previsti nella presente Informativa Privacy
o dalle leggi sulla privacy applicabili.

Con il tuo consenso, il titolare del trattamento può comunicare i tuoi dati personali a soggetti terzi
che vendono e forniscono servizi, inclusi servizi di informazione, relativi a videogames e giochi
analogici.

g) Diritti dell’utente.



Puoi esercitare in qualunque momento, secondo le modalità di cui agli art. 15-22 GDPR, i seguenti
diritti:

- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere l’accesso ai dati o la loro rettifica o cancellazione;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato,

di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico,  e  trasmetterli  ad  un  altro  titolare  del
trattamento senza impedimenti;

- opporsi al trattamento, in particolare nel caso di trattamento per finalità di    marketing diretto;
- limitare il trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
o l’utente contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento

per verificare l'esattezza di tali dati personali;
o il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece

che ne sia limitato l'utilizzo; 
o il titolare del trattamento non ha più bisogno dei dati personali ai fini del trattamento, ma questi

sono  necessari  all'interessato  per  l'accertamento,  l'esercizio  o  la  difesa  di  un  diritto  in  sede
giudiziaria;

o  l'interessato si è opposto al  trattamento ai  sensi dell'art.  21.1 GDPR, in attesa della verifica in

merito  all'eventuale  prevalenza  dei  motivi  legittimi del  titolare  del  trattamento  rispetto  a  quelli
dell'interessato.

- opporsi ad un eventuale processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione;

- revocare il consenso.

Puoi esercitare i tuoi diritti scrivendo all’indirizzo email fgrenet@dragut.com.


