CARTA INTESTATA

INFORMATIVA PRIVACY WEMAKEFLAPPY.COM
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ultimo aggiornamento: 24/12/2019
Questa informativa descrive come raccogliamo e trattiamo i dati personali che vengono forniti per l’utilizzo
del nostro sito web, l’acquisto del prodotto che offriamo e quali sono i tuoi diritti.
Siamo consapevoli dell’importanza della tutela dei tuoi dati personali, diamo molta importanza alla privacy
e alla sicurezza e ci impegniamo profondamente a mantenere la fiducia che riponi in noi.
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è la Società Ofree S.r.l., con sede legale in Italia, 31100 Treviso (TV), Via E. Reginato 85/H, email privacy@ofree.it (di seguito, “Ofree” o “Titolare”).
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QUANDO, COME E QUALI DATI RACCOGLIAMO

Interagendo con il nostro Sito o acquistando i nostri Servizi accetti che i tuoi dati vengano raccolti e trattati in conformità
alla presente Informativa.
Quando interagisci con il Sito raccogliamo:
A.

dati che ci fornisci direttamente compilando il form presente nel Sito al momento dell’acquisto: nome, cognome,
indirizzo e-mail, titolo, immagine caricata;

B.

dati raccolti automaticamente: dati di utilizzo e di sessione (modello dispositivo utilizzato, sistema operativo, software
di navigazione utilizzato, sito di provenienza, orario della richiesta), dati di utilizzo e dati analitici (che potrebbero
includere dati raccolti da cookie).

I dati e le informazioni personali vengono raccolte durante vari stadi dei tuoi rapporti con noi, cioè quando:

-

acquisti un gioco e inserisci i dati che ci servono per poterlo personalizzare;

-

apri o rispondi alle nostre e-mail;

-

ci contatti;

-

richiedi assistenza;

-

visiti qualunque pagina online che mostra i nostri annunci o contenuti.

Inoltre, riceviamo dati personali e altre informazioni in modalità online e offline da terze parti con le quali concludiamo
affari, come commercianti, soci di marketing, distributori, rivenditori e altre società o organizzazioni con cui stipuliamo
accordi a supporto della nostra attività e delle nostre operazioni, tra cui partner inserzionisti e fornitori di dati terzi che ci
forniscono informazioni integrative o aggiuntive riguardo ai nostri clienti (collettivamente “Partner Commerciali”). Questo ci
consente di offrirti un’esperienza migliore e personalizzata.
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati personali raccolti in qualsiasi momento saranno trattati per le seguenti finalità:
a. consentirti di acquistare i nostri Servizi (base giuridica del trattamento: esecuzione del contratto o di misure
precontrattuali);
b. fornirti eventuale assistenza e supporto quando necessario, avvisi tecnici, aggiornamenti (base giuridica del
trattamento: esecuzione del contratto);
c. rispondere alle tue domande e soddisfare le tue richieste (base giuridica del trattamento: esecuzione del contratto);
d. fornirti le informazioni richieste (base giuridica del trattamento: consenso dell’utente);
e. adempimento di specifici obblighi di legge (base giuridica: adempimento di obblighi di legge);
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f. gestire, mantenere e migliorare il Sito, analizzando le interazioni degli utenti con essi (base giuridica: interesse
legittimo, identificabile nel nostro legittimo interesse commerciale);
g. promozione di sevizi analoghi a quelli già acquistati mediante invio di messaggi di posta elettronica e sempre che
non tu non ti sia opposto a tale trattamento (base giuridica: interesse legittimo);
h. previo consenso, invio di offerte commerciali e promozionali e altre attività di marketing tramite posta
elettronica, posta cartacea, social network, sms, chiamate con operatore e anche mediante sistemi automatizzati di
chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore (base giuridica: consenso dell’utente);
i. previo consenso, eseguire attività di profilazione, in particolare analizzare aspetti riguardanti preferenze personali,
interessi, abitudini di gioco.
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera h) ed i) è facoltativo.
Negli altri casi, il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione ai termini e condizioni d’uso dell’App e/o fornirti
le informazioni richieste mediante la compilazione del form del Sito e per adempiere ad obblighi di legge.
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MINORI

Per utilizzare i nostri giochi e Servizi devi avere raggiunto una determinata età, variabile a seconda del luogo di residenza.
Per l’elenco completo delle restrizioni di età in base al Paese, consulta la tabella sottostante e astieniti dall’utilizzare i nostri
Servizi se hai un’età inferiore.
PAESE
Austria
Belgio
Bulgaria
Croazia
Repubblica di Cipro
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Regno Unito
Resto del mondo (esclusa la Corea)
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ETÀ MINIMA
14
13
16
16
14
16
13
16
13
15
16
16
16
16
14
13
14
16
13
16
13
16
16
16
16
16
14
13
16
13
13

COMUNICAZIONE A TERZI
Pagina 2 di 4

Per il perseguimento delle predette finalità, i tuoi dati personali potranno essere comunicati e trattati da soggetti esterni,
designati, ove necessario, responsabili del trattamento o che potranno assumere la qualifica di autonomi titolari.
Tali soggetti esterni appartengono, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:
-

commercialisti, consulenti legali, consulenti del lavoro e altri professionisti o consulenti del Titolare;

-

istituti bancari e assicurativi;

-

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico, storage di dati e servizi inerenti le reti di telecomunicazioni del
Titolare;

-

terzi che forniscono strumenti e servizi per aiutarci a comprendere meglio le preferenze degli utenti enti pubblici;

-

partner commerciali;

-

autorità giudiziarie o amministrative e ogni altro soggetto al quale l’obbligo di comunicazione derivi direttamente da una norma di
legge.

La comunicazione a terzi può avvenire anche per contrastare frodi e attività criminali, e per proteggere i nostri diritti o quelli
delle nostre affiliate nell’UE, dei Partner Commerciali e degli utenti, o quelli in quanto parte di procedimenti legali che hanno
effetto su di noi e/o sulle nostre affiliate nell’UE, come rientra nei nostri legittimi interessi, per prevenire le frodi e per
proteggere questi diritti.
Ofree si riserva, inoltre, di condividere informazioni aggregate o anonime con terzi, tra cui inserzionisti o investitori. Ad
esempio, Ofree potrebbe comunicare agli inserzionisti o investitori il numero di utenti che hanno giocato e il numero di
visite ricevute dai loro siti web. Tali informazioni non contengono alcun dato personale.
Attraverso l'utilizzo dei Servizi, accetti la possibilità che i tuoi dati personali vengano trasferiti a strutture di Ofree e di
partner di terze parti con cui vengono condivisi in conformità alla presente Informativa.
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TRASFERIMENTO A PAESI TERZI

I tuoi dati personali potrebbero essere archiviati o trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo per gli scopi descritti
nella presente Informativa.
Quando i dati personali vengono archiviati o trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo, tali operazioni avvengono in
conformità alle leggi vigenti e Ofree assicura un livello analogo di protezione implementando tutele appropriate. I
trasferimenti di dati personali vengono effettuati:

-

verso Paesi che secondo la Commissione Europea forniscono un livello di protezione adeguato;

-

verso Paesi che non offrono protezioni adeguate ma ove il trasferimento sia contemplato nelle clausole contrattuali standard della
Commissione Europea o attraverso l'implementazione di soluzioni di trasferimento oltre confine appropriate per fornire una tutela
adeguata.
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TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I tuoi dati personali verranno conservati per tutto il tempo in cui il tuo account rimane attivo e/o per il tempo necessario a
fornirti i Servizi.
Per il trattamento dei dati per finalità promozionali e di marketing, i dati saranno conservati fino alla revoca del consenso
o, in assenza di revoca/opposizione, per un periodo di tempo pari a 2 anni.
Se chiudi il tuo account, i dati saranno conservati per un tempo maggiore qualora ciò sia necessario per l’adempimento di
obblighi legali, fiscali e di prevenzione delle frodi (se previsti dalla relativa normativa) e, in ogni caso, sino alla sussistenza di
un obbligo di legge, di un diritto o di interesse legittimo di Ofree.
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo
possono essere richieste scrivendo al Titolare.
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OPZIONI A TUA DISPOSIZIONE

Puoi limitare le nostre comunicazioni con te e controllare alcune delle informazioni che ci fornisci, anche disabilitando l’uso
di certi dati attraverso le impostazioni dei tuoi dispositivi e del browser.
Cookie: puoi controllare come il tuo dispositivo e/o il browser condivide informazioni con noi (per ulteriori informazioni siete
pregati di fare riferimento alla nostra “Cookie Policy”).
Opposizione all’uso di dati: in alcuni casi, hai il diritto di opporti all’uso dei tuoi dati personali. In particolare, puoi opporti
all’uso dei dati da parte nostra laddove li usiamo per perseguire nostri interessi personali legati alla nostra attività
(compreso l’uso a scopo di marketing e di gestione delle nostre esigenze commerciali). Per maggiori informazioni, consulta
la sezione relativa ai diritti degli utenti e quella relativa ai dettagli sul diritto di opposizione.
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DIRITTI DELL’UTENTE

In relazione ai tuoi dati personali hai i seguenti diritti:
-

chiedere se sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in caso affermativo, ottenere l’accesso agli stessi;

-

chiedere la rettifica dei tuoi dati personali, in modo da modificare qualsiasi informazione incompleta o non corretta utilizzata da Ofree;

-

chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali, in modo da ottenere da Ofree la cancellazione o rimozione degli stessi se non c’è
una valida ragione per continuare ad utilizzarli;

-

chiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali, in modo che Ofree ne sospenda il trattamento;

-

opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei tuoi dati personali, quando Ofree li utilizza in base a un legittimo interesse proprio o
di un terzo e la tua situazione specifica ti induce a opporti a tale utilizzo;

-

in situazioni specifiche, ricevere in un formato strutturato ed elettronico i tuoi dati personali per trasmetterli ad altro soggetto e, talvolta,
chiederci di trasmetterli direttamente a un soggetto terzo (“diritto alla portabilità dei dati”);

-

revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, nel caso in cui sia stato fornito per la raccolta, il trattamento e il trasferimento dei tuoi
dati personali per una finalità specifica, e, una volta ricevuta tale richiesta, Ofree non utilizzerà più i tuoi dati per quella/e finalità, salvo
sussista un’ulteriore base legale;

-

proporre reclamo ad un’autorità di controllo, qualora ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali violi la normativa vigente.

10 DETTAGLI SUL DIRITTO DI OPPOSIZIONE
Puoi opporti, in qualsiasi momento e senza fornire alcuna motivazione, al trattamento dei dati personali con finalità di
marketing diretto, nei seguenti modi:

-

cliccando sull’apposito collegamento di annullamento dell’iscrizione presente in calce a qualsiasi e-mail commerciale
che ti abbiamo inviato;

-

inviando una e-mail all’indirizzo privacy@ofree.it

11 DATI DI CONTATTO
Per eventuali chiarimenti o per l’esercizio dei suddetti diritti, potrai rivolgerti, in ogni momento, a Ofree inviando una
comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo privacy@ofree.it

12 MODIFICA E AGGIORNAMENTO INFORMATIVA
Ofree potrà liberamente modificare, integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa, dandone
informazione agli utenti sul proprio Sito. Si prega dunque di consultare regolarmente il Sito, prendendo come riferimento
la data di ultimo aggiornamento indicata nell’Informativa. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate,
l’utente è tenuto a cessare l’utilizzo de Servizi e può richiedere al Titolare di rimuovere i propri dati personali. Salvo quanto
diversamente specificato, la precedente Informativa continuerà ad applicarsi ai dati raccolti sino a quel momento.
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