
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che utilizzano applicazioni mobili sviluppate da CSP INNOVAZIONE DELLE ICT S.c.ar.l. 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

  

  

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di 
trattamento dei dati personali degli utenti per l’applicazione RESPONSEABLE  sviluppata per conto di  CSP – 
INNOVAZIONE DELLE ICT S.c.ar.l. (di seguito "società"). 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link eventualmente 
presenti all’interno delle applicazioni.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito dell’installazione e utilizzo delle app sopra elencate possono essere trattati dati relativi a statistiche di 
gioco e punteggi. 

Titolare del trattamento è la società CSP – INNOVAZIONE NELLE ICT S.c.ar.l., con sede in strada del Lionetto n. 
6, 10146 (centralino +39 011.4815111). 

  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti attraverso l’applicazione mobile vengono salvati in modo anonimizzato e non contengono dati sensili 
diretti o indiretti. I dati personali dall’interessato raccolti attraverso l’app sono ceduti ai partner del progetto  
ResponSEAble esclusivamente a fini di ricerca.  

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Dati comunicati dall'utente 

a) L'invio facoltativo, esplicito e volontario di un autoscatto (selfie), di un nickname e del genere ha il solo scopo 
di mostrare i punteggi delle partite in modo anonimo sul portale delle classifiche 
(http://game.responseable.eu/). L’indicazione del genere è facoltativa. L’utente conoscendo il suo nickname e 
la foto scattata è così in grado di ritrovare il suo miglior punteggio sul portale.  

  

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

  
a)     Statistiche di utilizzo dell’applicazione mobile 
All’interno dell’app è attiva una rilevazione statistica tramite l’utilizzo dello strumento Google Analytics, che utilizza 
cookie ed altri parametri di analisi secondo le modalità illustrate dal documento relativo alle Norme sulla privacy di 
Google e dal documento specifico in merito all’utilizzo delle informazioni raccolte con Google Analytics. 

I cookie Google Analytics sono direttamente utilizzati dal Titolare dell’app a fini di ottimizzazione (raccolta 
informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito) e rientrano pertanto nella 
categoria di cookie tecnici, come specificato dal Garante Privacy. 

  

  

DESTINATARI DEI DATI 

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito dell’utilizzo delle app sopra elencate seguenti soggetti designati dalla 
società, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento. 

-      Giovanni Pulice 
 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 



Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla società, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 
del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati oppure 
scrivendo all’indirizzo: innovazione@csp.it 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

  

 


