
PRIVACY 

Informativa 

Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 

Il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 disciplina la materia della «protezione dei 

dati personali», garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 

diritti, delle libertà fondamentali, nonché dignità e della riservatezza delle persone fisiche. 

Per trattamento si intende qualsiasi operazione (cancellazione, registrazione, 

organizzazione, conservazione, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e 

distruzione) applicata a dati personali compiuta con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati. 

Vi informiamo che i dati da Voi fornitici, oppure altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra 

attività, formano oggetto di trattamento, in forma manuale e/o informatica, secondo i criteri 

di liceità, correttezza e nella piena tutela dei Vostri diritti ed in particolare della Vostra 

riservatezza. 

 

Pertanto Vi informiamo che: 

1.I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, all'adempimento di obblighi 

previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, oltre che per consentire 

una efficace gestione amministrativa dei rapporti con Voi intercorrenti. Le operazioni 

possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati. I dati verranno trattati in forma manuale e/o su supporto magnetico, 

elettronico o telematico. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del 

trattamento. 

 

2. Esponiamo qui di seguito le differenti tipologie di dati oggetto di trattamento: 

a) Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione 

è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione di internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, 

ma che per la loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer 

utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi di notazione URI (Uniform 

Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato per 

sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 



numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore) ed altri 

parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informativo dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 

sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere 

utilizzati anche laddove si renda necessario l’accertamento di responsabilità per reati 

informatici ai danni del Sito. 

Sul Sito non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere 

personale. 

L’uso dei così detti cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo 

persistente sul computer e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato 

alla trasmissione di tali identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal 

server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

b) Dati forniti volontariamente dall’utente al momento dell’iscrizione al sito mediante la 

creazione di un account 

Oltre a tali dati, il Titolare tratterà le informazioni rilasciate dall’Utente al momento della 

registrazione al sito, quali il nome e il cognome, sesso, luogo e indirizzo di residenza, 

l’indirizzo e-mail e ogni ulteriore dato relativo ai servizi acquistati sul sito al fine di 

1. perfezionare la compravendita e la conclusione dei contratti relativi ai servizi offerti sul 

Sito; 

2. inviare newsletter volte a comunicarle i servizi e/o le promozioni periodicamente offerti 

sul Sito, nonché materiale pubblicitario e/o promozionale ad essi relativo; ciò avverrà solo 

nel caso in cui l’Utente dichiari espressamente di voler ricevere la newsletter; a tal fine il 

consenso sarà revocabile in ogni momento con le seguenti modalità: inviare email a 

cancella@playcasa.it 

In particolare, le attività correlate all’invio di newsletter saranno svolte da Playcasa, che 

curerà in particolare l’attività di raccolta, organizzazione e consultazione dei dati, nonché 

l’attività di archiviazione e conservazione di tali informazioni. 

I dati relativi alla carta di credito forniti dagli interessati, ai fini del pagamento dei servizi 

offerti sul Sito, non vengono in alcun modo trattati dai titolari del presente trattamento. Si 

tratta di informazioni gestite esclusivamente e direttamente da UNICREDIT SPA operante 

nella sicurezza delle transazioni per vie telematiche. Detta società gestisce la transazione 

della carta di pagamento ed opera in qualità di autonomo titolare di tale specifico 

trattamento. 

c) Dati forniti volontariamente da un utente per ricevere la newsletter 

Il Titolare tratterà l’indirizzo e-mail rilasciato dall’Utente al momento della registrazione alla 

newsletter al solo fine di inviare quotidianamente tale comunicazione promozionale. 



3. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di 

legge, i suddetti  

dati potranno essere comunicati alla nostra rete di agenti, ad istituti di credito, a società di 

factoring, a società di recupero crediti, e ad eventuali altri professionisti, consulenti o 

controparti che dovessero intervenire nell'esecuzione dell'incarico, ai soli fini della tutela 

del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto 

commerciale. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e 

verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

4. Il trattamento dei dati di cui al punto 1 è obbligatorio ed essenziale ai fini dell'esecuzione 

degli incarichi e dei rapporti contrattuali. L'eventuale rifiuto a fornire i dati stessi ed al loro 

trattamento potrà determinare l'impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e 

agli adempimenti conseguenti. Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano 

riconducibili ad obblighi legali o contrattuali sarà valutato, di volta in volta, dalla Scrivente e 

determinerà conseguenze commisurate all'importanza dei dati richiesti per la gestione del 

rapporto. 

5. I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche 

successivamente per l'espletamento di norme di legge e per finalità commerciali. 

6. Il titolare del trattamento è PLAYCASA s.r.l., con sede legale in Torino, corso Re 

Umberto 7, codice fiscale-partita IVA 10633470017, nella persona del suo legale 

rappresentante pro-tempore. I dati possono essere trattati presso la sede della ditta o 

presso gli studi di consulenza fiscale, nonché presso eventuali altri professionisti, ai quali è 

stato conferito il mandato per l'elaborazione della contabilità e quant'altro di competenza. 

7. Ai sensi dell’art. 7 dlgs 1996/03 i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto 

in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 

lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L’Utente ha diritto di ottenere l'indicazione: 

• dell'origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi dei Titolari; 

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati, o che possono venirne a conoscenza, in qualità di incaricati. 

L’Utente ha altresì diritto di ottenere: 

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 



• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 1) e 2) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L’Utente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; a seguito 

dell’opposizione al trattamento dei dati potrà però provocare l’impossibilità di dar corso ai 

rapporti contrattuali, come indicato all’art. 4 che precede. 

Per esercitare tutti i suddetti diritti l’Utente potrà scrivere al Titolare presso le sedi o agli 

indirizzi di posta elettronica indicati nell’art. 6, indicando in oggetto “Privacy”. 

 

Dichiarazione di consenso 

Oggetto: Dichiarazione di consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 

Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il cui testo è 

riportato alla stessa informativa: 

a) si esprime il consenso al trattamento dei dati che ci riguardano, da parte della 

PLAYCASA s.r.l. per le finalità indicate al punto 1) dell'informativa, nonché al loro 

eventuale trasferimento all'estero ed alla comunicazione ai terzi indicati al punto 2) 

dell'informativa stessa. 

b) si esprime il consenso al trattamento dei dati personali da parte di società e soggetti 

che forniscono attività di supporto all'esecuzione delle operazioni e dei servizi da noi 

richiesti o comunque resi. 


