Informativa sulla Protezione dei Dati Personali
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

The Business Game S.r.l., con sede legale in Via Paolo Sarpi 18/6, 33100, Udine, in qualità di
Titolare del trattamento, Le fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei dati personali
acquisibili tramite il presente sito.
Finalità del trattamento dati
Per "trattamento" (Art. 4 Comma 2) dei dati si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
I dati personali sono trattati dalla società, nei modi leciti e secondo correttezza, per le seguenti
finalità:
•

•

esecuzione, gestione ed organizzazione dell’evento MEET BUSINESS GAME (di seguito
“MEET”), un torneo internazionale che utilizza un Business Game avanzato basato sulla
gestione di aziende virtuali in un mercato concorrenziale. Il conferimento dei dati è
necessario per partecipare all’iniziativa;
adempimento delle prestazioni dettate da normative nazionali e comunitarie. Il conferimento
dei dati per tali finalità è obbligatorio.

Modalità di trattamento dei dati
Per quanto concerne le modalità di raccolta e di trattamento dei dati, gradiamo comunicarLe che i
dati in nostro possesso verranno inseriti in un apposito archivio tenuto sotto costante controllo
tramite una procedura operativa interna, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento UE
679/2016 (con particolare riferimento agli Artt. 24, 32 e 35). Non sono effettuate attività di
profilazione dei Suoi dati.
I dati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati con liceità, correttezza e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti solo da personale direttamente autorizzato dal
Titolare.
Nel caso che lei, all’interno della piattaforma, si iscriva ad uno specifico torneo, i suoi dati saranno
comunicati al docente titolare del corso all’interno del quale si svolge l’attività di “MEET” per
finalità di comunicazione dei risultati di gioco.
I dati verranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi
sono stati raccolti o successivamente trattati, in base anche alle disposizioni di Legge applicabili.

Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettifica, la cancellazione o la limitazione, o di opporsi al loro trattamento,
di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell'Art. 15 del Regolamento UE 679/2016.
Inoltre, ai sensi degli Artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dello stesso Regolamento UE 679/2016,
l’interessato ha il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione di
trattamento, la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento, la portabilità dei dati, 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.

Per poter esercitare tali diritti si potrà rivolgere direttamente al Titolare del trattamento come sopra
indicato.
Tutte le informazioni inerenti i diritti dell’interessato potranno essere richieste a: The Business
Game S.r.l., Tutela Aziendale – Privacy, via Paolo Sarpi, 18/6 – 33100 Udine; casella di posta
elettronica: privacy@thebusinessgame.it

