Informativa Privacy “FIRENZE GAME” ex art. 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali) forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da lei forniti mediante
il download e utilizzo dell’applicazione di gioco Firenze Game. Firenze Game è un gioco prevalentemente
pensato per un target molto vasto di utenti con una focalizzazione sui più giovani vista la natura di
applicazione di gamification.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Linea Comune SPA con
sede in via Reginaldo Giuliani 250, 50141 Firenze.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 28 del Reg. UE 2016/679 è il Direttore Generale
di Linea Comune Spa, Dott. Giuseppe Mantero, con sede in via Reginaldo Giuliani 250, 50141 Firenze.
2. FIRENZE GAME – DATI RACCOLTI
Il gioco di carte collezionabili di Firenze, data la sua natura di applicazione mobile di gamification, è un gioco
prevalentemente pensato per un target molto vasto di utenti con una focalizzazione sui più giovani. Proprio
perché può essere di interesse di giovani e anche di giovanissimi, l’applicazione raccoglie solo i dati
strettamente necessari al funzionamento e alla partecipazione a partite e classifiche. A questo scopo
l’unico dato personale (non sensibile) che raccogliamo è quello della email, dato che, in caso di
giovanissimi, si presume sempre mediato dalla supervisione di un adulto. L’indirizzo email viene richiesto in
fase di registrazione assieme ad un Nickname (si veda descrizione seguente) ed è necessario al nostro
sistema per procedere alla registrazione e accesso al gioco.
Citiamo di seguito altri dati raccolti NON personali in relazione ai Giocatori:
• Nickname. Scelto liberamente dall’utente in modo assolutamente spontaneo e non riconducibile ad
identità (non verranno richiesti nome e cognome);
• Avatar: scelta tra una decina di avatar che raffigurano bambini di diverso sesso ed etnia; non verrà chiesto
direttamente il sesso ma sarà possibile intuirlo dalla scelta dell’avatar.
• Punteggi di gioco: giocando a carte e sbloccando carte per le vie di Firenze si otterranno dei punti che
andranno a comporre una classifica dei migliori giocatori;
• Set di carte a disposizione, composto dal mazzo base e dalle carte aggiuntive ottenibili geolocalizzandosi
nei pressi dei luoghi di interesse di Firenze;
• Posizione dell’utente: ogniqualvolta l’utente utilizzerà funzionalità di geolocalizzazione per sbloccare delle
carte, salveremo su database il completamento di questa operazione per ciascun luogo di interesse
presente sulla mappa di Firenze.
Strumenti di sicurezza adottati per la comunicazione di dati sensibili:
L’applicazione non raccoglie dati sensibili. L’unico dato personale comunicato dall’applicazione al back-end
è quello dell’indirizzo email per la cui gestione è sufficiente l’installazione sul server di un certificato SSL per
l’utilizzo del protocollo HTTPS.
2.FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale forniti (email), saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità
ex art. 6 Reg. UE 2016/679, e saranno trattati per finalità connesse all’erogazione/fruizione del servizio gioco
(art. 6 lett. b).

3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno trattati in forma anonima e aggregata puramente per fini statistici
connessi al monitoraggio del servizio.
I dati trattati nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 2, saranno trattati dagli incaricati del
trattamento interni e/o da società esterne all’azienda nei limiti dei contratti di servizio in essere e nel rispetto
delle finalità indicate.
In particolare, i dati trattati potranno essere resi disponibili al Comune di Firenze, su richiesta e nel rispetto
delle leggi vigenti nonché a Società contrattualmente legate a Linea Comune spa; – soggetti che si occupano
delle attività correlate tra cui a titolo esemplificativo soggetti richiesti di progettare nuove Cards di gioco e i
servizi accessori connessi; – Studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; – Soggetti
esterni per l’amministrazione, manutenzione ed aggiornamento del sistema informativo e del sito web; –
Autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; –
Società partner commerciali di Linea Comune spa.
I suddetti destinatari della trasmissione dei dati, li tratteranno in qualità di responsabili del trattamento, in
qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile o quali autonomi
Titolari, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse.

4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti potranno essere trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione
Europea, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al fine di
ottemperare alle finalità connesse ai trattamenti. L’interessato potrà ottenere una copia delle condizioni
poste a base del trasferimento scrivendo una email all’indirizzo rdp-privacy@lineacomune.it con oggetto
“privacy”.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, con modalità e strumenti volti a garantire la massima
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. I criteri posti a
base della conservazione dei suoi dati sono consultabili scrivendo una email all’indirizzo rdpprivacy@lineacomune.it con oggetto “privacy”.

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
A parte quanto specificato al punto 2 precedente in cui, per i dati indicati (email), il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di utilizzare il gioco Firenze Game, sarà in ogni caso possibile per il giocatore:
-

cancellare il proprio account email di gioco inviando una mail dallo stesso indirizzo mail da cui è
pervenuta iscrizione all’indirizzo rdp-privacy@lineacomune.it con oggetto “privacy” in cui si esprime
chiaramente la volontà indicata ovvero “io sottoscritto richiedo la cancellazione immediata del mio
indirizzo mail e Nickname collegato dal gioco Firenze Game”. Sarà comunque possibile realizzare
l’attività di cancellazione solamente con ricezione della richiesta dallo stesso indirizzo mail da cui è
pervenuta iscrizione.

La cancellazione dei punti descritti in precedenza sarà presa in carico appena completate le procedure
indicate.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE
2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento designato, scrivendo all’indirizzo
rdp-privacy@lineacomune.it con oggetto “privacy”. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al
Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione
del trattamento fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale. Lei ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e
art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato nelle forme
e modalità stabilite al precedente punto 6.
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