
 

Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

Informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali 

 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare del Trattamento è Marino Carpignano, codice fiscale CRPMRN63R18E098H, mc@pec.marinocarpignano.it, Proprietario ed Amministratore del sito divulgativo e senza 
fine di lucro “www.pergioco.net” (nel prosieguo, il “Titolare”).  

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i dati personali per le seguenti finalità: 
A. per l’invio di comunicazioni, newsletter, e-mail, messaggistica, pubblicazioni e/o altro materiale, riguardanti i temi di pertinenza del sito “www.pergioco.net”: giochi da tavolo, 

giochi logici, giochi con carta e matita, giochi matematici, ecc. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il Suo consenso, che Lei è libero di dare o meno e 
che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rif iuto di fornirli non determina alcuna conseguenza 
negativa, salvo l’impossibilità di ricevere i servizi descritti in questo paragrafo; 

B. per la pubblicazione nel sito “www.pergioco.net”, e in altre pubblicazioni curate dal Titolare (quali brochure, newsletter, ecc.), di dati personali (nome e cognome, data di 
nascita, città di residenza), immagini, classifiche, rating ed altra documentazione riguardante eventi, tornei o altre manifestazioni ludiche. La base giuridica che legittima i 
conseguenti trattamenti è il Suo consenso, che Lei è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali 
fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l’impossibilità di ricevere i servizi descritti in questo paragrafo. 

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

Il Titolare tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi, che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, città di residenza, 
recapiti telefonici, indirizzi e-mail, data di nascita). 
Il Titolare può trattare categorie particolari di dati per dare seguito a richieste di specifici servizi ed operazioni. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il Suo 
consenso, che Lei è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli 
non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l’impossibilità di ricevere i servizi offerti dal Titolare. 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
 

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile nel sito internet 
www.pergioco.net, e in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, gli eventuali 
collaboratori del Titolare. 
I dati possono essere comunicati a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria. 

5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (“Regolamento UE 679/2016”) attribuisce alle  persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti (“Interessati”) specifici 
diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati personali in possesso del Titolare e come questi vengono utilizzati (Diritto di accesso), di ottenerne l'aggiornamento, la 
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la portabilità, cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

Il Titolare tratta e conserva i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al raggiungimento delle medesime finalità per i quali essi sono trattati e, comunque, per un periodo 
non superiore a 10 (dieci) anni. 
Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili agli Interessati verranno cancellati. 
 
7. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Ciascun Interessato per esercitare i diritti di cui al paragrafo 5 potrà rivolgersi a: pergioco@pergioco.net. 
Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria 
entro un (1) mese. 
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; Il Titolare si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche 
ripetitive). 
Il Titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente. 
 

8. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il Titolare La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa presentare 

ricorso all’Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.it. 

 

MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
Con riferimento alle finalità sopraindicate alla Sezione 2, lettera A)  dell’Informativa Privacy 
 

     AUTORIZZO          NON AUTORIZZO 
 
il trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni, newsletter, e-mail, messaggistica, pubblicazioni e/o altro materiale, riguardanti i temi di pertinenza del sito “www.pergioco.net”;  
 
Con riferimento alle finalità sopraindicate alla Sezione 2, lettera B)  dell’Informativa Privacy 
 

     AUTORIZZO          NON AUTORIZZO 
 

il trattamento dei dati per la pubblicazione nel sito “www.pergioco.net”, e in altre pubblicazioni curate dal Titolare (quali brochure, newsletter, ecc.), di dati personali (nome e 
cognome, data di nascita, città di residenza), immagini, classifiche, rating ed altra documentazione riguardante eventi, tornei o altre manifestazioni ludiche. 
 

 

Nome e cognome 

 

Data di nascita 

 

Città di residenza 

Recapiti telefonici mobili 

 

Indirizzi e-mail  

 

 

 

 

Data _______________________________                                                   Firma __________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                        (Per i minori di 16 anni è necessaria la firma del genitore esercente la patria potestà) 
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