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PRIVACY POLICY & COOKIES 

Riferimenti legali. La presente informativa è resa, ai sensi degli articoli 13 e 122 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/03, il c.d. Codice privacy, di seguito “codice” – per quanto applicabile), del Provvedimento generale del 
Garante dell’8 maggio 2014 in materia di cookie, così come integrata dal Reg.to UE 2016/679, e del relativo decreto di 
adeguamento ed armonizzazione del 10 agosto 2018, n. 101, a coloro che si collegano al sito internet 
[http://www.boarditaliangamers.it]. 

La presente informativa spiega cosa sono i cookie e illustra le varie tipologie di cookie presenti nel sito sopra indicato, di 
proprietà e gestione dell’associazione senza scopo di lucro Board Italian Gamers (di seguito “il gestore”). 

L’informativa è resa soltanto per il sito sopra menzionato e relativi possibili sottodomini, ma non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite appositi link. 

Si invitano gli utenti /visitatori a leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione 
personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito stesso. 

La presente informativa è in continua evoluzione e/o soggetta a revisione da parte del Gestore, si consiglia pertanto di prendere 
periodicamente visione. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO. 

1.1.Dati di navigazione. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel normale esercizio, 
alcuni dati personali che vengono trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessati identificati, ma che per loro natura 
potrebbero, mediante elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad es. indirizzo IP, 
nomi di domini dei computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, il codice indicante lo stato di risposta dati dal server, 
tipo di browser, ecc.). 

Questi dati vengono utilizzati solo per informazioni di tipo statistico (quindi sono anonimi) e per controllare il corretto 
funzionamento del Sito, consentendo dunque al gestore di fornire i propri servizi. I dati sui contatti web non vengono conservati, 
comunque, oltre sei mesi, salvo eventuali accertamenti di reati informatici ai danni del sito. 

Nessun dato  tra quelli summenzionati verrà comunicato o diffuso in alcun modo dal Gestore. 

2.1. Cookies – informazioni generali. 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo computer o dispositivo mobile, per 
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie, un sito può ricordare le azioni e le 
preferenze dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di 
visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare lo stesso sito o 
navighi da una pagina all’altra di esso.  
 
I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni 
riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che 
consente di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. Nel corso 
della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile anche cookie di siti o di web server 
diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di “terze parti”). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso 
dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.  
 
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel computer o dispositivo 
mobile dell’utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che viene automaticamente cancellato alla chiusura del 
browser; c.d. cookie persistenti, che permangono sull’apparecchiatura dell’utente fino ad una scadenza prestabilita.  
 
In base alla normativa vigente in Italia, per l’utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso dell’utente. In 
particolare, non richiedono tale consenso i cookie c.d. “tecnici”, cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di 
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio 
esplicitamente richiesto dall’utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per 
eseguire attività richieste dall’utente. Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante 
per la protezione dei dati personali italiano (cfr. Provvedimento Generale “Individuazione delle modalità semplificate per 
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie - 8 maggio 2014”) ricomprende anche:  
› i “cookie analytics” laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul 
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso,  
› i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi, per realizzare un acquisto, ecc.),  
› i cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la 
lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.  
› i cookie __atuvc, associati al widget di social sharing AddThis che è comunemente integrato nei siti web per permettere agli 
utenti di condividere il contenuto con una serie di piattaforme di networking e sharing. Memorizza una versione aggiornata del 
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numero di pagine condivise.  
Per i cookie c.d. di profilazione, viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete, è richiesto un preventivo 
consenso dell’utente.  
 
2.2. Come controllare i Cookie 

Puoi controllare e/o verificare i cookie come vuoi. Per saperne di più, vai su aboutcookies.org. Puoi cancellare i cookies già 
presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne l’installazione. Se scegli questa opzione, dovrai 
però modificare manualmente alcune preferenze ogni volta che visiti il sito ed è possibile che alcuni servizi o determinate 
funzioni non siano disponibili. 

2.3. Cookie di “terze parti”  

Questi cookie sono utilizzati da società terze di fiducia che permettono all’utente di visualizzare banner pubblicitari su altri siti 
affiliati, mostrandogli gli ultimi prodotti che l’utente ha visualizzato sul sito. Mentre l’utente naviga all’interno del sito, questi 
cookie sono utilizzati anche per mostrargli prodotti che potrebbero essere di suo interesse o simili a quelli che ha guardato in 
precedenza, basandosi sulla sua cronologia di navigazione. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di 
dati personali, ma può permettere la connessione al computer dell’utente o ad altri dispositivi e rintracciare i dati salvati: questi 
cookie si connettono al browser installato sul computer dell’utente o su altri dispositivi utilizzati durante la navigazione sul nostro 
sito. 

Le terze parti sono incluse nell’elenco che segue. 

 nessuno 

Oppure sono costituite da soggetti dei cui servizi il gestore si avvale per raccogliere informazioni aggregate/statistiche sugli 
utenti che visitano questo Sito. E’ infatti utilizzato il servizio: 

 Google Analytics Cookie di terze parti  - il gestore utilizza questo tipo di servizio di analisi web fornito da Google Inc. 
per avere informazioni statistiche di tipo aggregato utili per valutare l’uso del sito web e le attività svolte da parte del 
visitatore. Google memorizza le informazioni raccolte dal cookie su server che possono essere dislocati anche negli 
Stati Uniti. Google si riserva di trasferire le informazioni raccolte con il suo cookie a terzi ove ciò sia richiesto per 
legge o laddove il soggetto terzo processi informazioni per suo conto. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a 
nessun altro dato posseduto da Google al fine di ottenere un profilo dell’utente di maggiore dettaglio. Ulteriori 
informazioni sulla gestione della privacy e/o sulle modalità per rifiutare o eliminare questo tipo di cookie sono 
disponibili alla URL:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?l=CZ .  

L’Utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser il componente di opt out 
fornito  da Google. Per disabilitare la raccolta di dati da parte di Google Analytics, si rinvia al link di seguito 
indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 
Nel Sito del Gestore [NON SONO PRESENTI] cookie di profilazione. Il gestore non risponde del trattamento di dati personali 
eventualmente svolto da e per il tramite di siti cui il presente sito rimanda tramite link. 

2.4. Gestione delle scelte sui cookie 

I cookie possono essere gestiti dall’utente attraverso il proprio browser. 

Impostazioni del browser 

L’utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei comuni browser (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Crome, Apple Safari), che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di 
cambiare le impostazioni del browser stesso in modo bloccare l’invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri). E’ 
possibile conoscere le modalità con cui configurare le impostazione dei browser (di norma accessibili dalla barra “Strumenti”) 
andando sulle pagine web di “Supporto” dei fornitori dei suddetti browser (individuabili anche tramite un comune motore di 
ricerca). 

La disabilitazione dei cookie non preclude di per sé l'utilizzo dei servizi del Sito internet; se però vengono cancellati/bloccati tutti 
i cookie, inclusi quelli tecnici, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, 
come ad esempio, per l’esecuzione di attività all’interno di Aree Riservate del Sito (i cookie consentono infatti di effettuare e 
mantenere l'identificazione dell’utente nell'ambito della sessione). 

3. Dati forniti volontariamente dai visitatori. 

3.1. Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per accedere a determinati servizi, 
ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione da parte del Gestore dell’indirizzo del mittente e/o 

http://aboutcookies.org/
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?l=CZ
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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di altri eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del 
servizio. 

I data personali raccolti possono riferirsi all’Utente, o a soggetti terzi di cui l’utente fornisce i dati. L’utente si assume la 
responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante il sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o 
diffonderli liberando il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità verso terzi.  

I dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per 
ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi. 

3.2 Compilazione del Form raccolta dati (per richiesta informazioni). –[SE PRESENTE] 

Il Sito web [INSERIRE INDIRIZZO WEB] ALLA PAGINA [INSERIRE NOME LINK O DELLA PAGINA O DEL SETTORE] 
consente, ai soggetti interessati, di richiedere informazioni attraverso l’inserimento di alcuni dati personali (quali nome e 
cognome, ragione sociale dell’azienda di riferimento, indirizzo e-mail, paese di riferimento [inserire altri parametri]). Tali dati 
saranno trattati, manualmente e anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici dal personale del gestore appositamente 
incaricato, esclusivamente per rispondere alla richiesta dell’utente. I dati personali introdotti nel form sono suddivisi in due 
categorie: obbligatori e facoltativi, come risulta nella procedura di richiesta informazioni. Il conferimento dei dati obbligatori ed il 
relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono strettamente funzionali all’esecuzione di quanto richiesto. Gli altri dati 
raccolti servono ad aiutare il gestore ad offrire un servizio sempre migliore. Le precisiamo che in ogni momento potrà esercitare, 
rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento, i diritti esplicitati nella sezione denominata “diritti degli interessati”. 

4. Modalità del trattamento.  

4.1. Il trattamento viene effettuato adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati personali, attraverso strumenti informatici e telematici e/o manualmente (ad 
es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e 
comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 

5. FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI.  

5.1. A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati personali. Il loro 
mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiestoe/o di non fruire integralmente di 
tutte le funzionalità del sito. 

6.TITOLARE, RESPONSABILI E CATEGORIE DI INCARICATI. 

6.1. Il Titolare del trattamento è Carmine Vattimo 

All’interno della Società i dati degli utenti/visitatori potranno essere trattati da dipendenti preposti a gestire le Funzioni indicate. 
Detti dipendenti operano in qualità di Incaricati sotto la diretta autorità del Titolare del trattamento.  

7. CONSERVAZIONE DEI DATI. 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede aziendale e sono curati da personale tecnico 
incaricato del trattamento. 

I suoi dati personali saranno conservati secondo le modalità indicate in precedenza, per il tempo minimo previsto dalla natura 
legislativa e contrattuale o fino alla richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. Al momento della raccolta, i dati saranno 
conservati nelle cartelle di riferimento sui gestionali aziendali e/o negli archivi cartacei. Al momento della cancellazione è 
possibile che i dati vengano comunque conservati ma anonimizzati.  

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI. 

Gli utenti/visitatori hanno il diritto di accedere in ogni momento ai dati personali che li riguardano ed 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.  
Hanno inoltre il diritto di ottenere dal titolare la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione 
dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del Codice della Privacy e 
dal Capo III del GDPR, Artt. da 12 a 23, tra cui il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo contattando il gestore 
tramite l’apposita sezione “contatti” presente nel sito. 

9.DIFESA IN GIUDIZIO  

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare del sito internet sia per la difesa in giudizio o nelle fasi 
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, sia da abusi nell’utilizzo dello stesso o dei servizi connessi da parte dell’Utente.  

10.INFORMATIVE SPECIFICHE ED ULTERIORI  

Informative specifiche potrebbero essere presentate nelle pagine del Sito in relazione a particolari servizi o trattamenti dei Dati 
forniti dall’Utente o dall’Interessato.  
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11.MANUTENZIONE DEL SITO.  

I Dati Personali dell’Utente possono essere trattati con modalità e finalità aggiuntive legate alla manutenzione del sito.  
Log di Sistema  
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo sito e gli eventuali servizi terzi da esso utilizzati potrebbero 
raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni – compresa la navigazione – e che possono contenere anche 
Dati Personali, quali l’indirizzo IP.  
 

12. SICUREZZA DEL SITO. 

La sicurezza del sito è garantita da apposite misure di sicurezza adottate dal gestore volte a garantire l’accesso sicuro 
dell’utente ed a tutelare le informazioni contenute nel medesimo dal rischio di perdita, o distruzione. I dati personali oggetto del 
trattamento per i quali è previsto backup giornaliero con trasferimento su server remoto, saranno conservati su hard disk di 
server dotati di sistema operativo Windows, protetti da codice cifrato e da apposito antivirus. 
 


