INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentle utente, Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (d’ora in avant “Legge”), e successive modifche, La
informiamo che:
I.

I dat personali e anagrafci fornit a Reverso Escape Room all’ato della compilazione del modulo di
registrazione nelle pagine Web del sito, oppure moduli of-line, sono oggeto di tratamento
tramite strument automatzzat e non, con accesso controllato e secondo le modalità prescrite
dalla Legge e relatvi regolament di atuazione, nel rispeto di tale normatva e degli obblighi di
riservatezza ivi previst.

II.

Per tratamento di dat personali ai sensi della Legge, si intende qualunque operazione o complesso
di operazioni, svolt con o senza l’ausilio di mezzi eletronici o comunque automatzzat, concernent
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modifcazione, la
selezione, l’estrazione, il rafronto, l’utlizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
difusione, la cancellazione e la distribuzione di dat.

III.

I dat sono tratat per fnalità connesse o strumentali all’atvità di Reverso Escape Room quali
archiviazione nel Data Base di Reverso Escape Room o del proprio cliente che fornisce i servizi
descrit nel presente sito e per i quali si sta compilando il modulo, l’elaborazione, gestone contat,
e in partcolare:
A. Per adempiere ad obblighi di legge connessi a norme civilistche, fscali e contabili;
B. Per consentre all’Utente l’accesso al sito web di Reverso Escape Room, per fnalità
stretamente connesse all’erogazione dei servizi on-line e of-line ed, in partcolare, per
rispondere alle richieste di invio di materiale informatvo dell’Utente stesso ai fni della
gestone amministratva delle atvità svolte da Reverso Escape Room e dal proprio cliente;
C. Per lo svolgimento di atvità di direct mailing e/o direct marketng, anche a fni
promozionali, per conto proprio e di terzi inserzionist che forniscono i servizi descrit nel
presente sito;
D. Per atvità di ricerche di mercato in materia di marketng e comunicazione on-line efetuata
da Reverso Escape Room anche in collaborazione con partner, quali, a ttolo esemplifcatvo,
isttut di ricerca, ent pubblici e privat, associazioni.

IV.

Il conferimento dei Dat di Registrazione per le fnalità di cui ai punt A e B è obbligatorio,
comportando, in caso di mancato conferimento, l’impossibilità per Reverso Escape Room di dare
esecuzione all’erogazione dei servizi. Il conferimento dei Dat di Registrazione, di cui ai punt C e D
della presente informatva ha natura facoltatva, e pertanto comporterà l’impossibilità da parte di
Reverso Escape Room di informarVi sulle proprie atvità di tpo promozionale.

V.

I dat sono raccolt in un Data Base e potranno essere comunicat ai seguent sogget:
A. I sogget che possono venirne a conoscenza, in qualità di “responsabili” o “incaricat” di
Reverso Escape Room, quali il personale appartenente agli ufci amministratvi, commerciali,
produtvi, tecnici e l’Ufcio IT;
B. Società controllant, controllate e collegate;
C. Partner ai fni di ricerche di mercato;
D. Società che svolgono atvità strumentali;

E. Società client che forniscono i servizi descrit nel presente sito e per i quali si sta compilando il
modulo, l’elaborazione, gestone contat. L’elenco di tali sogget, costantemente aggiornato,
è disponibile su richiesta.
I dat personali non saranno, in ogni caso, oggeto di difusione.
VI.

Il ttolare del tratamento è Reverso Escape Room - email info@reversoescaperoom.it

VII.

Il tratamento dei dat avviene mediante strument idonei a garantrne la sicurezza e la riservatezza
a norma di Legge con accesso controllato e limitato a sogget autorizzat. I dat saranno conservat
ne l D at a B ase p re sso la sed e d i R ev er so Esc ap e Room c on ind iriz zo e m ail
info@reversoescaperoom.it per i tempi prescrit dalle norme di legge.

VIII.

Dirit degli interessat. Lei potrà esercitare i dirit di cui all’art. 7 della Legge rivolgendosi a Reverso
Escape Room presso l’indirizzo indicato nel modulo Contat. In partcolare Lei ha il dirito di
otenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei dat che La riguardano e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verifcarne l’esatezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la retfcazione. Ai sensi del medesimo artcolo Lei ha il dirito di chiedere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motvi legitmi, al loro tratamento.

