Privacy e Cookie Policy da EASY ASYREAD Associazione
Culturale
Titolare del Trattamento dei Dati
EASYREAD Associazione Culturale, via Comunale Vecchia n. 138 – 80126 Napoli
Indirizzo email del Titolare: info@easyread.it
Tipologie di Dati raccolti
EASYREAD Associazione Culturale, d’ora in poi denominata EASYREAD, raccoglie, mediante il sito
web www.iosgames.it, alcuni Dati Personali dei propri Utenti. Fra i Dati Personali raccolti da
EASYREAD, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati di utilizzo, cognome, nome
e indirizzo di posta elettronica.
I dettagli completi sono illustrati nel seguito di questo documento o, talvolta, vengono comunicati
all’Utente tramite avvisi esplicativi visualizzati prima che fornisca i propri Dati Personali.
I Dati Personali sono forniti direttamente dall'Utente, mentre i Dati di Utilizzo sono raccolti
automaticamente dai sistemi informatici di EASYREAD.
Laddove non diversamente specificato, i Dati richiesti all’Utente da EASYREAD sono obbligatori e il
rifiuto a comunicarli può determinare l’impossibilità, da parte di EASYREAD, di fornire il Servizio
richiesto. I Dati che EASYREAD indica come facoltativi possono non essere forniti dall’Utente senza
che questo incida sulla disponibilità del Servizio richiesto o sulla sua operatività.
In caso di dubbi riguardo a quali siano i dati facoltativi e quali obbligatori, o per chiarimenti relativi
a come essi verranno utilizzati, gli Utenti sono invitati a contattare il Titolare del Trattamento dei
Dati.
L’eventuale utilizzo di Cookie o di altri strumenti di tracciamento, effettuato dal sito web
www.iosgames.it o da eventuali servizi forniti da terzi e utilizzati da www.iosgames.it, può avere,
oltre alla finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, ulteriori finalità descritte di seguito nel
presente documento.
L'Utente si assume la piena responsabilità dei Dati Personali che comunica a EASYREAD e garantisce
di avere il pieno e totale diritto di comunicarli e diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso l’Utente stesso e verso terzi.
Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza al fine di impedire l’accesso, la diffusione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato usando strumenti informatici e telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente connesse alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni
casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di EASYREAD o,
anche, soggetti esterni nominati dal Titolare, ove necessario, Responsabili del Trattamento. In
qualsiasi momento, gli utenti potranno chiedere al Titolare del Trattamento dei Dati l’elenco
aggiornato dei Responsabili.
Motivazione del trattamento
I Dati Personali dell’Utente verranno trattati per i seguenti motivi:
- l’Utente ha fornito il consenso al trattamento dei propri dati per una o più finalità specifiche;
- il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali con l’Utente;
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente;

-

il trattamento è finalizzato per adempiere a un obbligo fiscale o legale del Titolare;
il trattamento è necessario per adempiere a un compito di interesse pubblico o per
l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
il trattamento è necessario per perseguire il legittimo interesse del Titolare o di terzi.

L’Utente ha il diritto, in qualsiasi momento, di chiedere al Titolare chiarimenti sulle motivazioni che
determinano la necessità di un trattamento dei propri Dati.
Luogo del trattamento
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate. I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un
paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. L’Utente ha il diritto, in qualsiasi momento, di
chiedere al Titolare chiarimenti sul luogo in cui vengono trattati i propri Dati, sulle motivazioni di un
eventuale trasferimento di tali Dati in un altro paese dell’Unione Europea o in paesi non
appartenenti all’Unione Europea e sulle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i
Dati
Periodo di conservazione dei Dati
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
In alcuni casi, in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità, il Titolare potrebbe
essere obbligato a custodire i Dati Personali oltre il periodo strettamente necessario per adempiere
alle finalità per cui sono stati raccolti. Al termine del periodo di conservazione, il Titolare cancellerà
i Dati Personali. Pertanto, superato tale termine, l’Utente non avrà più diritto a chiedere l’accesso
ai Dati, la loro rettifica o cancellazione o esercitare il diritto alla portabilità dei Dati.
Finalità del Trattamento dei Dati
Il Titolare raccoglie i dati dell’Utente al fine di fornire i propri Servizi, per ricavare statistiche e per
contattare l'Utente.
Le statistiche vengono ottenute dal Titolare, oltre che con elaborazioni autonome dei dati, anche
usando il servizio di terze parti Google Analytics (Google LLC). Google Analytics è un servizio di analisi
web fornito da Google LLC (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare
ed esaminare l’utilizzo di www.iosgames.it, compilare report e condividerli con gli altri servizi
sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. I Dati Personali raccolti sono Cookie e
Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti. La Privacy Policy può essere consultata
all’indirizzo https://policies.google.com/privacy. Google dichiara di aderire al Privacy Shield:
https://support.google.com/analytics/answer/7105316
Con la registrazione ai servizi di www.iosgsmes.it si accetta di aderire alla newsletter di EASYREAD.
L’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno
essere inviate email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative
a EASYREAD o ad aziende collegate. I Dati Personali raccolti sono: nome, cognome, email.
Diritti dell’Utente
Con riferimento ai Dati trattati dal Titolare, l’Utente può esercitare i seguenti diritti:
- revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei propri Dati Personali
precedentemente espresso e opporsi al loro trattamento;
- chiedere di accedere ai propri Dati e richiederne una copia;
- verificare i dati forniti e chiedere di aggiornarli o di rettificarli;

-

chiedere al Titolare di trattare i propri Dati solo per la loro conservazione;
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali da parte del Titolare;
ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico e, se tecnicamente possibile, avere la facoltà di trasferirli ad un altro soggetto,
senza che il Titolare possa opporsi;
proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente
o agire in sede giudiziale.

Per esercitare i propri diritti, l’Utente può rivolgere una richiesta al Titolare usando i riferimenti
indicati in questo documento. Le richieste saranno evase dal Titolare nel più breve tempo possibile.
Cookie Policy
Il sito web www.iosgames.it fa utilizzo di Cookie. I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati
dagli utenti inviano ai loro browser, che li memorizzano per poi ritrasmetterli a quel sito o a siti
collegati alla visita successiva. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero
necessitare del consenso dell'Utente. Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del
consenso, tale consenso può essere revocato liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni
contenute in questo documento.
EASYREAD utilizza Cookie per svolgere attività strettamente necessarie al funzionamento del sito
web, attività che rendono più agevole l’esperienza di navigazione dell’Utente e attività per la
gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.
Il sito web www.iosgames.it utilizza il servizio di terze parti Google Analytics per raccogliere
statistiche. Il Titolare non ha il controllo diretto delle attività svolte dai servizi di terze parti usati,
che potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente e potrebbero, anche all’insaputa del Titolare,
compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di
consultare le privacy policy dei servizi di terze parti usati da www.iosgames.it e precedentemente
elencati.
L'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all'interno del proprio browser,
eliminare i Cookie già installati e impedire che terze parti possano installarne. L'Utente può trovare
informazioni su come gestire i Cookie nel proprio browser consultandone la guida d’uso.
Tracciamento dell’attività
Per esigenze di funzionamento, il sito www.iosgames.it e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati
potrebbero memorizzare le interazioni degli utenti con il sito mediante log di sistema, ossia file che
registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP
dell’Utente.
Controversie e Foro competente
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare dovrà rivelare i Dati per ordine delle autorità
pubbliche.
In caso di controversia con EASYREAD Associazione Culturale è competente il Foro di Napoli.
I Dati Personali dell’Utente potranno essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi
preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo del sito web
www.iosgames.it o dei Servizi connessi da parte dell’Utente.
Normativa di riferimento
La presente informativa privacy è redatta dal Titolare nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative in materia, e, in particolare, in conformità al Regolamento UE 2016/679.

