
INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection 

Regulation) 

 

 

L’Associazione Prà Cenci (APC), organizzatrice del gioco denominato “Selfie Control”, pone particolare 

attenzione alla privacy ed ai dati personali di tutti i giocatori così come per il contenuto delle 

comunicazioni inviate. 

Con questa informativa intendiamo fornire un testo di facile comprensione nel quale viene spiegato 

come saranno utilizzati e tutelati i dati comunicati dai giocatori.  

 

 
1. Quali dati vengono raccolti ed utilizzati:  
APC raccoglie ed utilizza dati sui giocatori per tenere un elenco di chi si iscrive al gioco; i dati raccolti rientrano nella categoria 
dei dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, numero di cellulare e indirizzo 
email). Titolare dei dati raccolti è Associazione Prà Cenci. 

 

2. Come vengono utilizzati i dati forniti e a quale scopo:  
a. copertura assicurativa – comunicazione dei dati alla compagnia assicuratrice (solo in caso di infortunio del giocatore)  
b. newsletter – l’indirizzo email indicato nel modulo di adesione verrà utilizzato per l’invio di comunicazioni riguardanti nuove 
edizioni del gioco e novità inerenti allo stesso 
c. messaggistica – il numero di cellulare comunicato nel modulo di adesione verrà utilizzato per la ricezione e l’invio di messaggi 
whatsapp fra concorrente ed organizzatori 
I dati vengono conservati in un file di Google Drive con accesso protetto da password con pc protetto da password ed antivirus. 
Ogni email e ogni messaggio whatsapp inviati contendono le informazioni per poter cancellare i propri dati dalla lista di invio.  

 

3. Divulgazione dei dati personali del concorrente:  
APC non trasferirà in alcun modo al di fuori della propria attività i dati personali o il contenuto delle comunicazioni senza 
l’esplicito consenso del giocatore, se non altrimenti stabilito dalla normativa in vigore o dalle autorità competenti.  

 
4. Contatti con il concorrente:  
APC comunicherà con giocatori attraverso la posta elettronica e/o whatsapp per informazioni riguardanti il gioco.  

 

5. Modifica dei propri dati personali: 
Il giocatore può modificare/cancellare i propri dati scrivendo a pracenci@gmail.com oppure a info@selfiecontrol.it; risponderemo 
entro breve tempo rispettando le richieste. Ti informiamo che è tuo diritto presentare 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 o di qualsiasi altra 
normativa applicabile, secondo le modalità indicate nel sito internet del Garante per la Protezione dei Dati Personali accessibile 
all’indirizzo www.garanteprivacy.it.  

 
6. Tempo di conservazione del dati personali: 
APC conserverà i dati personali dei giocatori fino a quando necessario per soddisfare gli obiettivi, adeguarsi alle normative vigenti 
nonché alle richieste da parte dei fori competenti. APC prenderà sempre tutte le misure tecniche per proteggere i dati personali. 

 
7. Modifiche dell’informativa sulla privacy: 
APC potrà aggiornare in modo occasionale la presente informativa. Nel caso di modifiche sostanziali o di modifiche nelle modalità 
di trattamento e conservazione dei dati verrà inviata comunicazione scritta via posta elettronica con tacita approvazione da parte 
del giocatore se questi continuerà ad usufruire dei servizi offerti e/o non invierà nessuna comunicazione. Consigliamo di prendere 
visione periodicamente dell’informativa sulla privacy per essere al corrente del modo in cui vengono raccolti, usati e protetti i 
vostri dati personali. 

 

      
INFORMATIVA TRATTAMENTO IMMAGINI 

 
Con l’accettazione del presente modulo, il sottoscritto autorizza l’Associazione Prà Cenci alla pubblicazione delle 
proprie foto sul sito internet e sui social network relativi alla manifestazione, esclusivamente per finalità 

pubblicitarie e di divulgazione del gioco Selfie Control. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in 
forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro. 

 

 

 

Nome_______________________________      Cognome______________________________ 

 

 

 

 

 

Data_____________________  Firma concorrente____________________________ 


