PRIVACY REGOLAMENTO
"PRENOTA, ACQUISTA E PUOI VINCERE 1 NINTENDO SWITCH LITE“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRATTAMENTO DATI PERSONALI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
In questa pagina sono contenute informazioni sul trattamento dei Tuoi dati personali effettuato da GameStop Italy S.r.l.
(di seguito "GameStop"), in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale e amministrativa in Via Dei Lavoratori n.
6 - 20090 Buccinasco (MI).
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE DEI DATI
PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE (GameStop+)
I dati personali che ci fornisci (es. dati anagrafici, volumi di spesa, prodotti acquistati, ecc.) sono trattati, sia su
supporto cartaceo sia con strumenti elettronici, con le basi giuridiche e per le finalità di seguito riportate:
a) in esecuzione del contratto per:
• consegnare la Carta GameStop+, gestire i servizi connessi al rilascio, all'utilizzo e alla gestione della Carta, nonchè
permetterti di accedere ai servizi e ai vantaggi del programma GameStop+ comunicandoti le promozioni esclusive ed i
vantaggi unici di questo servizio via sms ed email (sul punto, il Regolamento del Programma GameStop+);
b) con il Tuo consenso facoltativo per:
• comunicare newsletter, offerte speciali e altro materiale informativo, commerciale e/o di marketing di GameStop e
partner commerciali, principalmente via email e servizi multimediali di telefonia mobile (sms, mms);
• svolgere attività di profilazione delle Tue preferenze personali ed abitudini di consumo per personalizzare i servizi che
ti offriamo ed elaborare proposte promozionali personalizzate;
• effettuare analisi statistiche.
I Tuoi dati personali sono conservati per un periodo non superiore al trimestre decorrente dal ritiro, disabilitazione,
scadenza, restituzione della Carta. Allo scadere di questo periodo i Tuoi dati saranno cancellati o anonimizzati. Per la
finalità di marketing e profilazione, i Tuoi dati personali sono trattati non oltre 24 mesi dalla loro registrazione, allo
scadere del quale, i Tuoi dati non saranno più trattati per queste finalità, salvo il rinnovo del Tuo consenso.
2.2. FATTURAZIONE ELETTRONICA I dati personali che ci fornisci ai fini della fatturazione elettronica (es. dati
identificativi, prodotti acquistati, totale della fattura, ecc.) sono trattati con strumenti elettronici con le basi giuridiche
e per le finalità di seguito riportate:
a) adempimento degli obblighi di legge per:
• rilasciare la fatturazione elettronica come sistema di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture per
svolgere tutte le attività amministrative, contabili e fiscali;
• rispettare le disposizioni le disposizioni di legge e regolamenti, nazionali e internazionali o eseguire un ordine
dell’autorità giudiziaria o di altre a cui il Titolare è soggetto.
b) legittimo interesse per:
• esercitare i diritti del Titolare, quale la difesa in giudizio.
I Tuoi dati di fatturazione sono conservati per un periodo di 10 anni dalla data dalla chiusura dell’anno fiscale di
riferimento.
3. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI. I tuoi dati personali possono essere comunicati da GameStop a:
• autorità pubbliche e organi di vigilanza per adempiere ad obblighi di legge;
• società del gruppo GameStop per eseguire il contratto (GameStop+);
• partner commerciali per attività di marketing sulla base del Tuo consenso facoltativo;
• società e soggetti terzi, anche responsabili del trattamento, inclusi quelli che forniscono servizi di supporto a
GameStop, per adempiere ad obblighi di legge o per eseguire il contratto (es. riparazioni di console).
4. TRASFERIMENTI EXTRA UE.
I Tuoi dati personali possono essere trasferiti negli Stati Uniti, dove ha sede GameStop Corporation, sulla base delle
clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione Europea a garanzia dell'adeguatezza del livello di protezione dei
tuoi dati extra UE.
5. DIRITTI DELL'INTERESSATO.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, hai la possibilità di esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e
portabilità dei Tuoi dati, nonchè il diritto alla limitazione del trattamento, di proporre un reclamo all'autorità
competente e di revocare il Tuo consenso scrivendo a italyprivacy@gamestop.com o contattando il Servizio Clienti
Online. Inoltre, allo stesso indirizzo, puoi esercitare il diritto di opporti in qualsiasi momento al marketing e alla
profilazione per la personalizzazione dell'offerta commerciale.
6. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.
GameStop ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (anche "Data Protection Officer" o "DPO") che è
possibile contattare all'indirizzo italyDPO@gamestop.com.
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