PRIVACY POLICY
Le informazioni che raccogliamo su di voi tramite l’App Spazio Games vengono utilizzate in
conformità al D.Lgs.196/2003 Codice della Privacy e successive modifiche ed integrazioni.
Per commentare i contenuti è necessaria, la registrazione gratuita al sito www.spaziogames.com di
proprietà di Galbit srl. Con la registrazione l’interessato ha accesso alle funzioni riservate agli utenti
registrati: Tali informazioni verranno trattate in base all’art. 13 “ Informativa” D.Lgs 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali la cui diffusione è strettamente correlata alla gestione della APP (commenti sui
contenuti) potranno essere diffusi da Spazio Games sull’App Spazio Games solo dopo l’iscrizione
al sito web www.spaziogames.it . I suoi dati personali relativi all’iscrizione potranno essere
conosciuti esclusivamente dal titolare del trattamento e dai responsabili in outsourcing addetti al
servizio newsletters e comunicazione e dal responsabile in outsourcing con la funzione di
Amministratore di Sistema. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo
esplicito consenso.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma elettronica automatizzata e manuale, con modalità e strumenti
volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati o nominati responsabili in outsourcing in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31,
33, 34 e segg. D.Lgs 196/03 e dal Disciplinare tecnico Allegato B . Essi saranno conservati presso
le sedi del titolare. I dati personali saranno conservati fino a revoca del consenso, salva la reale
trasformazione in forma anonima.
Rispetto della Privacy da parte del personale
Il personale incaricato, e i responsabili in outsourcing di Galbit srl effettuano i trattamenti in
conformità alla normativa Privacy D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento, diritti dell'interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo
7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
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nella persona del legale rappresentante carica reperibile presso sede della società.
Lei si potrà rivolgere al fine di esercitare, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, i diritti di cui
all’art. 7 del Codice Privacy al Titolare del trattamento Galbit srl.
Per ogni informazione è anche possibile scrivere a info@galbit.it con oggetto "privacy"
all’attenzione del titolare del trattamento dei dati.

