Con il seguente documento si descrivono le modalità di gestione del sito https://roleplayers-community.net in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, artt.
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche).

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Titolari del trattamento dei dati
Node Communication di Ciaccolini Gian Carlo
PI: 09945150960
Email: info@roleplayers-community.net

Tipologie di dati raccolti e finalità del trattamento
Modulo di iscrizione
I dati personali raccolti dal sito sono forniti tramite la compilazione del modulo di registrazione. Tali dati
sono necessari per la creazione di un account utente, fornire assistenza tecnica e per la fatturazione di
eventuali acquisti all’interno del sito. Ė richiesto l'esplicito consenso dell'utente all'invio dei propri dati.
Gli utenti registrati al servizio possono venire contattati via email attraverso questi servizi interni al sito:
- Newsletter di Role Players Community (opt out)
- Newsletter dei GDR ai quali si è iscritti (opt out)
- Notifiche automatiche (opt out)
- Comunicazioni tecniche
Gli interessati possono in qualunque momento chiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali
tramite il proprio pannello utente o scrivendo a assistenza@roleplayers-community.net.

Navigazione
Durante la navigazione il sito memorizza l’IP, la data di accesso, il browser usato ed altri dati comunemente
forniti ai server ed usati per stabilire la sessione di navigazione. La sessione di navigazione è indispensabile
per alcune funzioni e per fornire le statistiche di gioco.

Google Analytics
Role Players Community fa uso dello strumento di analisi Google Analytics. Questo strumento ci è utile per
determinare la quantità di traffico, la qualità, l’interesse degli utenti verso la nostra community e i GDR al
suo interno. Google Analytics potrebbe usare i dati di navigazione ed i cookie, inclusi i dati inerenti ai vostri
account social, per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Privacy Policy

Canali pubblicitari
Questo tipo di servizi consente a Role Players Community di esporre annunci di prodotti o servizi offerti da
terze parti. Gli annunci possono essere visualizzati sia sotto forma di link pubblicitari che sotto forma di
banner in varie forme grafiche.
I click sui link o sui banner pubblicati su Role Players Community sono tracciati dai servizi terzi elencati di
seguito e vengono condivisi con questa applicazione.
Per conoscere quali dati vengano raccolti si prega di far riferimento alle informative privacy di ciascun
servizio.
Juice ADV - Privacy Policy
Google AdSense - Privacy Policy
All’atto dell’iscrizione a Role Players Community l’utente ne accetta le condizioni e acconsente all’uso dei
cookie e dei dati di navigazione secondo quanto riportato nelle rispettive Privacy Policy.

Obblighi di legge
É nostro dovere ed impegno salvaguardare la privacy degli utenti utilizzando i dati solo per lo svolgimento
delle funzioni del gioco e per fornire assistenza tecnica, tuttavia i dati personali, i cookie ed i dati di
navigazione potrebbero essere usati per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
I dati personali dell’utente possono essere utilizzati da parte del titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche
alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questa applicazione o dei servizi
connessi da parte dell’utente. L’utente dichiara di essere consapevole che al titolare potrebbe essere richiesto
di rivelare i dati su richiesta delle pubbliche autorità.

Modalità e luogo del trattamento dei dati raccolti
Modalità di trattamento e conservazione
Il titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o
la distruzione non autorizzate dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di Role Players Community (personale
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come
fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di
comunicazione) nominati anche, se necessario, responsabili del trattamento da parte del titolare. L’elenco
aggiornato dei responsabili potrà sempre essere richiesto al titolare del trattamento.

Periodo di conservazione
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’utente, o richiesto dalle
finalità descritte in questo documento, e l’utente può sempre chiedere l’interruzione del trattamento o la
cancellazione dei dati.

Cookie Policy
Questo sito utilizza cookies per il riconoscimento degli utenti, la corretta navigazione, e cookie di terze parti
al fine di profilazione. Per "cookie" si intende un dato informativo trasmesso al computer dell'utente al fine
di permetterne la rapida identificazione e la gestione delle operazioni necessarie a fornire i servizi richiesti o
ad ottimizzare l’utilizzo e la navigazione nel sito.

Tipi di cookies presenti sul sito
Cookies tecnici di navigazione: sono impiegati per il riconoscimento dell’utente e le funzioni presenti nel
gioco, vengono installati direttamente dal sito e sono necessari alla fruizione del sito stesso.
Cookies di profilazione: sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
L’utente deve essere consapevole che la modifica o la disattivazione dei cookies tecnici ostacolerà la
corretta navigazione e precluderà l’accesso alle pagine del gioco.

Disattivazione dei cookies
Attraverso le impostazioni del proprio browser di navigazione, l’utente può decidere autonomamente di
monitorare l’attività dei cookies (ad esempio verificando quelli attivi in un determinato momento o
impostando un segnale di avviso al momento dell’attivazione), disattivarli o modificare le preferenze già
impostate. Per la modifica delle impostazioni del browser è possibile consultare le pagine di assistenza messe
a disposizione su internet dai vari produttori, di seguito i link relativi ai più utilizzati:
Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Google Chrome

Opera

Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I dati personali dell’utente possono essere utilizzati da parte del titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche
alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questa applicazione o dei servizi
connessi da parte dell’utente.
L’utente dichiara di essere consapevole che al titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i dati su richiesta
delle pubbliche autorità.

Informative specifiche
su richiesta dell’utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa applicazione
potrebbe fornire all'utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la
raccolta ed il trattamento di dati personali.

Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa applicazione e gli eventuali servizi terzi
da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono
contenere anche dati personali, quali l’indirizzo ip utente.

Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al titolare del trattamento utilizzando le informazioni di contatto.

Diritti dell’utente
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno degli stessi presso il titolare del trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di
verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al titolare del
trattamento.
Questa applicazione non supporta le richieste “do not track”.
Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l'utente è invitato a consultare le
rispettive privacy policy.

Modifiche a questa privacy policy
Il titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque
momento dandone pubblicità agli utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa
pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. nel caso di mancata
accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’utente è tenuto a cessare l’utilizzo di
questa applicazione e può richiedere al titolare del trattamento di rimuovere i propri dati personali. Salvo
quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a
quel momento raccolti.
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