INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 13 DLGS 196/03
Per l'accesso ai servizi web richiesti, devono essere utilizzati alcuni dati personali che riguardano l'utente o
il cliente. Con la sottoscrizione del presente formato l'Utente /Cliente presta il consenso al trattamento dei
dati secondo quanto previsto dalla normativa qui sotto richiamata:
SE L'UTENTE/CLIENTE HA MENO DI 18 ANNI, NON PUO' ISCRIVERSI DA SOLO, IL CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI DEVE ESSERE FORNITO DA UNO DEI GENITORI O DAL TUTORE.
L'art. 40, comma 2, lettera a) del decreto Salva Italia (d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha definito che per "dato personale", ai sensi del
Codice Privacy (d.lgs. 196/2003), si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata
o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale".
In seguito alla richiesta e al suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali, gli stessi saranno trattati
da parte di Giochi Preziosi S.p.A in modo sia elettronico che manuale e potranno essere comunicati ad altre
società appartenenti al Gruppo Giochi Preziosi, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia.
Natura facoltativa del consenso (da manifestare ex art. 23 Dlgs 196/03) e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei Suoi dati è imprescindibile per poter accedere al sito ed ai relativi servizi, tra i quali il
servizio di newsletter, ed all'area riservata agli utenti registrati.
La mera navigazione sarà possibile anche in difetto di autorizzazione al trattamento dei Suoi dati personali.
In ragione di quanto sopra, La preghiamo di prendere visione dell'informativa riportata nel seguito prima di
esprimere l'eventuale consenso al trattamento dei Suoi dati personali da parte di Giochi Preziosi S.p.A.
Trattamento dei dati personali e relative finalità e modalità
Giochi Preziosi S.p.a. effettuerà raccolta, la conservazione o la elaborazione dei Suoi dati personali che
decidesse di comunicarci, con la relativa finalità:
• raccolta, conservazione e utilizzo dei Suoi dati personali, tramite Enter S.p.A. e MailUp S.p.A., Internet
Service Provider e fornitore di servizi di direct marketing del Gruppo Giochi Preziosi, al fine dell'invio
periodico della newsletter del sito in modo tale da consentirLe di conoscere in tempo reale tutte le novità
che riguardano la società ed il sito medesimo (nuovi servizi, concorsi a premi,...);
• invio di e-mail promozionali e pubblicitarie per finalità di marketing proprie della Giochi Preziosi S.p.A. o
di altre società appartenenti al Gruppo Giochi Preziosi, alle quali potranno essere comunicati i Suoi dati,
previo Suo consenso;
• eventuale invio di e-mail contenenti messaggi promozionali o pubblicitari di terzi, senza che questi
abbiano comunque alcun accesso ai dati da Lei forniti a Giochi Preziosi S.p.A.;

• comunicazione all'Autorità Giudiziaria delle informazioni richieste nei casi previsti dalla legge;
• tutti i trattamenti avverranno con modalità prevalentemente automatizzate;
• non saranno in alcun modo raccolti dati sensibili, così come definiti all'art. 4, comma 1 lettera d) Dlgs
196/03.
Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è Giochi Preziosi S.p.A., con sede legale in Milano, Via del Lauro n. 7 e sede
amministrativa ed operativa in Cogliate (MB), Via delle Primule n. 5.
I nominativi dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento dei dati personali sono disponibili presso la
sede amministrativa della Società.
Diritti dell'interessato
Ciascun interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03, tra i quali, in particolare, quello
di:
a. ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione
dei medesimi; le informazioni in merito alle finalità del trattamento; la cancellazione e la trasformazione in
forma anonima dei dati trattati in violazione della legge o di quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali sono raccolti e trattati, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei
dati stessi;
b. il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati
sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto;
c. ottenere dal Titolare l'attestazione che l'eventuale aggiornamento o cancellazione dei dati sia stato
portato a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimenti riveli impossibile e comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto a diritto tutelato.
Per richiedere in qualunque momento l'accesso, la cancellazione, la modifica o l'aggiornamento dei Suoi
dati personali dall'archivio di Giochi Preziosi S.p.A., potrà inviare una e-mail all'indirizzo
info@giochipreziosi.it riportando tutti i Suoi dati.
Nel caso in cui, per qualunque motivo, non Le fosse possibile svolgere le suddette operazioni on-line,
mediante l'apposita funzione sopra indicata presente sul sito, potrà comunque rivolgerci una richiesta
scritta, indirizzandola a: "Giochi Preziosi S.p.A. - Adempimenti Privacy / Settore Marketing", Via Delle
Primule, 5 - 20815 Cogliate (MB).

