Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR)

RICHIESTA CONTATTI SITO WEB

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali la scrivente la informa che i suoi
dati saranno trattati secondo quanto di seguito stabilito:
Titolare del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è CENTER GAME SRL, VIA VITO MASSANI S.N. - SANT’ANGELO IN VADO (PU) P.IVA 00801620410
Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all'indirizzo info@centergame.it o telefonicamente allo
0722.818295.
Il Contitolare del trattamento dei dati personali
Il Contitolare del trattamento è JPLAY SRL, VIA VITO MASSANI S.N. - SANT’ANGELO IN VADO (PU) P.IVA 02542660416

Finalità del trattamento dei dati
I dati da Lei forniti saranno trattati per poter rispondere alla sua richiesta di informazioni.
Base giuridica del trattamento
I suoi dati sono ottenuti poiché ci si riferisce a un Trattamento con richiesta di consenso . L’eventuale rifiuto
a fornire i dati richiesti comporta il mancato invio della sua richiesta di contatto.
Destinatari
I Suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti autorizzati interni. I Suoi dati non saranno diffusi.
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati non verranno trasferiti all’estero.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati conservati per
un arco di tempo non superiore a 48 ore dal momento della registrazione.
Diritti
Lei, oltre il diritto alla portabilità dei dati, ha il diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati e la rettifica dei dati
inesatti o l’integrazione di quelli incompleti o la cancellazione degli stessi quando non più necessari o la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento in qualsiasi momento al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano.
Alla richiesta verrà dato riscontro entro 30 giorni.
Lei ha il diritto di produrre reclami all’autorità di controllo: Autorità per la protezione dei dati personali.
Richiesta dati
Le richieste vanno rivolte presso la sede della società in VIA VITO MASSANI S.N. - SANT’ANGELO IN
VADO (PU), oppure mediante e-mail all’indirizzo info@centergame.it, oppure telefonicamente allo
0722.818295.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati propri.
Per presa visione dell’informativa.

