PRIVACY POLICY
A cosa si applica questa Privacy Policy?
La presente Privacy Policy vale come Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”) e si applica ai dati personali raccolti e trattati da Videogames Party Srl, con sede legale a Quartu
Sant’Elena in Via Petrarca 45 – nella sua qualità di titolare del trattamento – (di seguito “VGP”, “noi” o
“nostro”, a seconda dei casi) attraverso il sito www.ilgeniodeivideogame.it (di seguito il “Sito”) e relativi agli
utenti del Sito (di seguito gli “Utenti”) ed ai partecipanti al Concorso a premi intitolato “Il Genio dei
Videogame - Trust Gaming Quiz Show”.
Quali dati personali raccogliamo?
Potremmo raccogliere i seguenti dati:
- Dati identificativi come nome, cognome, anno di nascita, residenza/domicilio.
- Dati di contatto come indirizzo e-mail, telefono e indirizzo di posta.
- Informazioni funzionali a consentire lo svolgimento del concorso.
- Informazioni relative all’accesso e all’uso del Sito come l’indirizzo IP e la localizzazione approssimativa del
tuo dispositivo, il browser utilizzato, il sistema operativo, la pagina web visitata prima dell’accesso al Sito, le
pagine visitate e il tempo trascorso su queste pagine, i link cliccati e altre informazioni, anche raccolte
attraverso cookie, social plugin e web beacon.
- Qualsiasi altra informazione che ci fornirai spontaneamente.
Per maggiori informazioni sui cookie, consulta la nostra Cookie Policy su questo sito.
In che modo raccogliamo i tuoi dati personali?
I dati che trattiamo ci sono forniti direttamente da te, quando navighi sul Sito, compili i form presenti al Suo
interno e, in generale, ogniqualvolta interagisci con noi.
Per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali?
Potremmo trattare i tuoi dati personali per:
(1) Consentirti di registrarti al sito internet del Concorso e di partecipare e svolgere le attività a questo
collegate, quali l’assegnazione dei premi e la loro consegna;
(2) Rispondere alle tue domande ed evadere le tue richieste di informazioni, se previsto;
(3) Previo ottenimento del tuo consenso, consentirti di iscriverti a newsletter per l’invio - anche tramite
sistemi automatizzati di comunicazione - di comunicazioni commerciali di natura informativa o promozionale
in relazione ai servizi di Trust Italia S.r.l. quale ditta associata del presente Concorso. Ti precisiamo che il tuo
esplicito consenso per questa specifica finalità si intende rilasciato esclusivamente nei confronti di Trust Italia
S.r.l. che tratterà I tuoi dati in qualità di Titolare e Responsabile del trattamento, secondo le disposizioni
previste dall’Informativa privacy di Trust Italia S.r.l. riferita a tale specifico consenso e disponibile nel sito
internet del Concorso (nella sezione dedicata a tale consenso), alla quale si rimanda. Si precisa che VGP non
tratterà i tuoi dati per tale finalità.
(4) Adempiere a obblighi legali o regolamentari a cui VGP è soggetta;

(5) Esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
(6) Svolgere attività propedeutiche o connesse all’esecuzione di operazioni straordinarie come fusioni,
acquisizioni e cessioni di rami d’azienda.
Il trattamento dei tuoi dati personali per le finalità di cui ai numeri (1) e (2) non richiede il tuo consenso in
quanto è necessario per dare seguito alle richieste in oggetto, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. b) del GDPR. Il
trattamento dei tuoi dati personali per le finalità di cui al numero (3) richiede il tuo consenso ai sensi dell’art.
6, c. 1, lett. a) del GDPR. Il trattamento dei tuoi dati personali per la finalità di cui al numero (4) non richiede
il tuo consenso in quanto è necessario per adempiere agli obblighi legali o regolamentari cui VGP è soggetta,
ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. c) del GDPR. Il trattamento dei tuoi dati personali per le finalità di cui ai numeri
(5) e (6) non richiede il tuo consenso in quanto è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi di
VGP, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. f) del GDPR.
Si precisa che:
- nel caso di Partecipante minorenne, potrà essere richiesto un previo consenso al trattamento dei dati da
parte di chi ne esercita la responsabilità genitoriale (genitore/tutore). ll trattamento sopra descritto ai punti
(1), (2), (4), (5) e (6) verrà effettuato per il tempo strettamente necessario alla realizzazione e gestione del
Concorso o al perseguimento delle ulteriori finalità indicate sopra e comunque in conformità alle disposizioni
normative vigenti in materia. Al termine del Concorso i dati personali dei partecipanti verranno cancellati o
trasformati in forma anonima. ll trattamento sopra descritto al punto (3) seguirà le disposizioni indicate,
anche in tema di conservazione, dalla normativa di riferimento presente sul sito del Concorso e associata a
tale tipo di trattamento. Ai fini del Concorso i dati saranno comunicati agli organi competenti e preposti nella
gestione dei Concorso a premi quali Notaio o funzionario della CCIAA di competenza incaricati per
l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi e al Ministero di riferimento;
- i dati trattati potranno essere, altresì, comunicati a ulteriori soggetti - se esplicitamente previsto ed
espressamente designati - quali responsabili del trattamento, di cui VGP si potrà avvalere per l'erogazione di
taluni servizi connessi al Concorso i quali tratteranno i dati per le finalità sopra descritte nel rispetto dei
principi di sicurezza e riservatezza;
- i dati personali raccolti dei finalisti e vincitori del Concorso, quali nome/cognome/età/città di provenienza
ed eventuali altri dati non considerati sensibili, potranno essere pubblicati sul sito internet del Concorso e sui
siti internet e canali social del Promotore e associato.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali?
I tuoi dati personali saranno conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono
stati raccolti. Nello specifico:
- i dati raccolti per consentirti di registrarti al Sito e di partecipare al concorso saranno conservati per tutta la
durata del concorso e fino al completamento delle attività a questo connesse;
- i dati raccolti per rispondere alle tue domande ed evadere le tue richieste di informazioni saranno
conservati fino a che la tua richiesta non sarà stata evasa;
- i dati raccolti per l’adesione ai servizi di newsletter gestiti direttamente da Trust Italia S.r.l. saranno
conservati per il tempo indicato nella realtiva sezione al punto (3) della sezione dedicate in questa
informativa e sulla base delle disposizioni di legge applicabili.
Con chi i tuoi dati personali sono condivisi?
I tuoi dati personali potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti,
i quali agiranno quali persone autorizzate al trattamento, responsabili ovvero autonomi titolari:

- nostri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo;
- soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività di trattamento per nostro
conto o a cui siamo tenuti a comunicare i tuoi dati personali, in forza di obblighi legali o contrattuali.
Ti informiamo che, nel caso in cui alcuni dei soggetti di cui ci avvaliamo per trattare i tuoi dati personali siano
stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, trasferiremo i tuoi dati personali, in assenza di decisioni
di adeguatezza e non ricorrendo alcuna delle deroghe di cui all’art. 49 del GDPR, sulla base delle clausole
contrattuali standard di cui all’Art. 46 (2) (c) e (d) del GDPR.
I tuoi diritti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi degli artt. da 15 a 20 del GDPR, hai il diritto di chiederci di:
- essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei tuoi dati personali;
- accedere ai tuoi dati personali e riceverne copia;
- rettificare i dati incompleti, inesatti o non aggiornati;
- cancellare i tuoi dati personali;
- limitare il trattamento dei tuoi dati personali, ove applicabile ai sensi del GDPR;
- opporti al trattamento, in tutto o in parte, ove applicabile ai sensi del GDPR;
- ottenere la portabilità dei tuoi dati personali, ove applicabile ai sensi del GDPR.
Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, potrai, altresì, revocare in
qualsiasi momento il consenso già prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
Puoi esercitare i diritti di cui sopra scrivendo un’e-mail a privacy@vgpsrl.it.
Inoltre, hai il diritto di presente un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel caso in cui
ritenga che siano stati violati i diritti di cui sei titolare ai sensi del GDPR.
Link ad altri siti
Il Sito potrebbe contenere link a siti esterni. Se clicchi su uno di questi link, potresti essere reindirizzato a un
sito non coperto da questa Privacy Policy.
Modifiche alla Privacy Policy
Questa Privacy Policy sarà soggetta ad aggiornamenti. Ti invitiamo pertanto a consultare l’ultima versione
disponibile sul Sito.

