POLICY SULLA PRIVACY

IL “TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI”
Accedendo a questa applicazione viene effettuato il trattamento di alcuni dati relativi a
persone identificate o identificabili. Il “Titolare del Trattamento dei Dati” a tale riguardo è
Perfetti Van Melle Italia Srl, una società di diritto italiano con sede legale in Via XXV
Aprile 7 - 20020 Lainate (MI) Italia, P. IVA n. 05023760969.
Il destinatario dei dati personali del partecipante e da questo messi a disposizione sarà
Perfetti Van Melle Italia Srl e non è FACEBOOK.
Questa applicazione non è in alcun modo collegata e/o organizzata da FACEBOOK che
non è quindi responsabile dei contenuti.
L'adesione al gioco comporta l'accettazione delle seguenti disposizioni sulla protezione dei
dati e l'autorizzazione all'uso dei dati personali nelle modalità di seguito indicate.
Il trattamento connesso ai servizi di questa applicazione ha luogo presso il responsabile
del Trattamento dei Dati nominato da Titolare per la gestione e lo svolgimento del gioco.

MODALITA’ E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Entrando nell’applicazione “FRISK RACE” dalla pagina FACEBOOK di Frisk Italia
(http://www.facebook/FriskItalia) e cliccando su GIOCA i dati personali del tuo profilo
pubblico di FACEBOOK (nome, immagine del profilo, sesso, reti, ID utente, lista degli
amici) e tutte le informazioni che, in base alle impostazioni per la privacy del tuo profilo
FACEBOOK, risultano accessibili al pubblico, vengono trasmessi automaticamente da
FACEBOOK al responsabile del trattamento.
Ciò che verrà memorizzato e conservato sarà solo il tuo nome e l'ID utente di
FACEBOOK.
Questi dati vengono conservati unicamente per assicurare il funzionamento corretto
dell'applicazione. Se cliccherai su ANNULLA non fornirai il consenso al trattamento dei
dati e non potrai giocare con l’applicazione. In questo caso nessun dato verrà trasmesso
o memorizzato

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
Web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di

informazioni che non sono raccolte per essere associate a persone identificate, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, consentire l’identificazione di utenti. In questa categoria di dati
rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato per l’inoltro della richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato
della risposta fornita dal server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo che vengono depositati sul computer dell’utente dai siti
che visita. Essi sono principalmente utilizzati al fine di far funzionare i siti web e farli
operare in modo più efficiente, nonché di fornire informazioni ai proprietari del sito
stesso. Il sito utilizza i c.d. cookies di sessione, ovvero quei cookies che non vengono
memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura
del browser. Il loro utilizzo è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire la
fruizione di un determinato servizio e l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d.
cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Comunque la maggior parte dei browser permettono un certo controllo della maggior
parte dei cookie tramite le impostazioni del browser stesso. Qualora l'utente non desideri
ricevere alcun tipo di cookie sul proprio elaboratore può elevare il livello di protezione
privacy del proprio browser mediante l'apposita funzione.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati esclusivamente con strumenti automatizzati, per il tempo di
svolgimento
e gestione del gioco. Sono state implementate specifiche misure di
sicurezza per prevenire il rischio di distruzione o di perdita dei dati, accidentale o meno,
di accesso non autorizzato ai dati o di operazioni di trattamento illecite o estranee alle
finalità per le quali i dati sono raccolti. Il Titolare del Trattamento dei Dati ha adottato
tutte le Misure di Sicurezza Minime previste dalla legge. Il Titolare del Trattamento dei
Dati, in osservanza dei principali standard internazionali, ha inoltre adottato ulteriori
misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi connessi alla riservatezza, integrità e
disponibilità dei dati personali raccolti e sottoposti a trattamento.

CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti possono essere trasferiti o comunicati ad altre società collegate al Titolare
del Trattamento dei Dati per attività direttamente connesse e funzionali all’efficienza del
servizio, quali la gestione del sistema di trattamento dei dati o per il loro trattamento da
parte di altre società per le medesime finalità. I dati personali forniti sono utilizzati allo
scopo di realizzare il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi solo nel
caso in cui ciò risultasse loro necessario per l’erogazione dei servizi richiesti. Eccettuati
tali casi, i dati non saranno divulgati né forniti a terzi, a meno che ciò non avvenga in
osservanza di obbligazioni contrattuali o di legge o qualora gli utenti abbiano rilasciato il
proprio consenso al riguardo. Conseguentemente, le informazioni di carattere personale
possono essere trasmesse a parti terze, anche residenti all’estero, unicamente ed
esclusivamente: a) in presenza di un’espressa autorizzazione alla condivisione dei dati
con parti terze; b) qualora la condivisione delle informazioni risulti necessaria per
l’elaborazione delle richieste degli utenti; c) qualora ciò sia indispensabile per
ottemperare a richieste dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Non viene effettuata alcuna
divulgazione o circolazione di alcun genere di dati provenienti dal Web.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che li riguardano, di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettificazione (Art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196). Ai sensi
del medesimo Articolo, l’Utente ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati che siano stati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, anche nel caso in cui tali dati siano
attinenti alle finalità della loro raccolta. In caso di richiesta di cancellazione dei tuoi dati
personali questi verranno cancellati immediatamente dal database.

MODIFICHE ALL’ATTUALE POLICY SULLA PRIVACY
Il Titolare del Trattamento dei Dati verifica periodicamente la propria policy sulla privacy
e la sicurezza e, se necessario, l’aggiorna sulla base delle modifiche introdotte dalla
legge, dall’azienda o suggerite dall’evoluzione tecnologica. Eventuali modifiche a detta
policy saranno pubblicate su questa pagina.

QUESITI, RECLAMI E SUGGERIMENTI

Chiunque fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni o desiderasse dare il proprio
contributo con suggerimenti o intendesse formalizzare reclami o manifestare dubbi in
merito ad aspetti connessi alla policy sulla privacy o alle modalità con cui il Titolare del
Trattamento dei Dati effettua il trattamento dei suoi dati personali o vorrà richiedere la
cancellazione o modifica dei dati potrà farlo scrivendo una lettera a: Perfetti Van Melle
Italia Srl Via Angelo Clerici, 30 - 20020 Lainate (MI) Italia, oppure inviando una e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: info@it.pvmgrp.com

	
  

