
 
 

Informativa ex art. 13 grdp 
 
 

Cari ospiti,  
nel pieno rispetto della nuova normativa sulla privacy UE 2016/679 l’Associazione Tesori Nascosti tratterà 
i vostri dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali previste a proprio statuto 
e in particolare per la gestione del rapporto pre associativo che prevede: 
- l’invio del notiziario dell’associazione 
- le campagne di informazione e sensibilizzazione 
Qualora non voleste essere raggiunti da notiziari e campagne di sensibilizzazione sarà sufficiente che 
scriviate a amministrazione@tesori-nascosti.it per essere cancellati dalla mailing list. 
 
Dati degli ospiti 
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica.  
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi al di fuori dell’organizzane e ad essi potranno 
accedervi soci cui il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha conferito specifici ruoli per l’area di test che 
frequentate.  
In particolare verranno richiesti, già in fase di iscrizione, i dati detti “minimali”. Tali dati sono Nickname, mail 
e password, il minimo indispensabile per garantirvi la fruizione dei browser game che troverete in questo 
sito.  
L’Associazione Tesori Nascosti non prevede alcun trasferimento dei vostri dati personali verso paesi 
dell’Unione Europea o verso paesi terzi o a organizzazioni nazionali e/o internazionali, nell’ambito delle 
finalità sopra indicate, sarà nostra cura informarti di ciò qualora in futuro ci siano richieste in tal senso da 
parte della Commissione UE. 
 
Dati dei vostri apparati 
Tesori Nascosti, in quanto fornitore di giochi web, può aver bisogno di raccogliere informazioni provenienti 
dai vostri terminali da cui giocate quali computer, cellulari, smart TV e più in generale qualsiasi dispositivo 
atto, via internet, a interagire con i nostri giochi. 
Informazioni sotto elencate sono necessarie per adattare al meglio i contenuti del gioco (funzione 
responsive) al vostro terminale.  
Quasi tutti questi dati vengono forniti da i più comuni software di monitoraggio come Google analytics, 
Woopra e Hotjar per citarne alcuni.  
Le informazioni che raccogliamo da questi dispositivi comprendono i seguenti attributi del dispositivo: 
informazioni come sistema operativo, versioni hardware e software, livello della batteria, potenza del 
segnale, spazio di archiviazione disponibile, tipo di browser, plug-in e nomi e tipi di file e app. 
 
Diritti dell’interessato.  
Nella qualità di interessati, vi sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove 
prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima 
della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può 
essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail amministrazione@tesori-nascosti.it 
o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. 
 
Titolare del trattamento  
è l’associazione Tesori Nascosti” con sede in Via Annibale de Gasparis, 15 00143 Roma 
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