REGOLAMENTO
del concorso a premi promosso dalla Società GAMESTOP ITALY S.r.l. con sede legale e amministrativa in Buccinasco
(MI) – Via dei Lavoratori, 6 – Codice Fiscale e Partita IVA 03217130966 in associazione alla seguente Società:



Nintendo of Europe GmbH - sede secondaria italiana in Via Torri Bianche 6, 20871 Vimercate - P.IVA
03359860966

e denominato "PRENOTA, ACQUISTA E PUOI VINCERE 1 NINTENDO SWITCH LITE“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durata della Promozione
Preordine e registrazione dal 10.10.2019 al 14.11.2019
Acquisti e completare la registrazione dal 15.11.2019 al 29.11.2019
Termine caricamento documento d'acquisto (acconto e saldo)/ordine entro il 29.11.2019
Estrazione finale (da file) entro il 10.12.2019.
AREA:
Nei punti vendita GameStop aderenti all'iniziativa distribuiti sull'intero territorio nazionale italiano e acquisti effettuati
tramite il sito internet https://www.gamestop.it/
Destinatari
Consumatori finali privati residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino
Prodotti Promozionati:



Pokémon Spada
Pokémon Scudo

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente manifestazione a premi prevede la modalità di estrazione finale.
Per partecipare, i consumatori dovranno:
1. nel periodo dal 10.10.2019 al 14.11.2019 pre-ordinare e dal 15.11.2019 al 29.11.2019 acquistare almeno 1
prodotto a scelta tra quelli in promozione;
2. collegarsi al sito www.vincinintendo.it registrarsi per la prima volta oppure effettuare la login compilando
tutti i campi presenti nell’apposito form di registrazione inserendo i seguenti dati:
 Nome e Cognome


Indirizzo e-mail valido



password (necessaria per giocate successive alla prima)



data di nascita



se minorenne inserire il nome e cognome di un genitore o di chi ne fa le veci con
relativa data e luogo di nascita e numero di telefono cellulare e/o email



Consenso e presa visione sul trattamento dei dati



accettazione del presente Regolamento, obbligatorio per la partecipazione

A seguito della suddetta registrazione, il partecipante riceverà una e-mail con un link su cui dovrà cliccare per
confermare la registrazione anagrafica e la correttezza dell'indirizzo e-mail e procedere come segue.

3. Finalizzare la partecipazione secondo quanto sotto riportato
Per partecipare il consumatore deve indicare se l’acquisto è stato effettuato tramite:
 pre-ordine (acconto) e saldo dell'acquisto, quindi l’acquisto del prodotto in promozione avviene in
due atti d’acquisto. Questa modalità è possile effettuarla solo presso i punti vendita GameStop
oppure acquistando sul sito GameStop e completando l'acquisto in negozio;
 pre-ordine-unico ovvero l’acquisto del prodotto avviene in unico atto d’acquisto. Questa modalità è
possile effettuarla solo sul sito di GameStop https://www.gamestop.it/
E sulla base della scelta procedere finalizzando l’adesione secondo una di queste opzioni qui di seguito riportate:
ORDINE-ACQUISTO IN UN PUNTO VENDITA GAMESTOP



Pre-ordine (acconto) più saldo dell'acquisto

Il consumatore dovrà compilare il form con i seguenti dati del documento d'acquisto/pre-ordine-acconto:
 data di emissione (giorno e mese) – in formato ggmm - del documento d'acquisto;
 ora e minuti – in formato hhmm – di emissione del documento d'acquisto;
 numero progressivo del documento d'acquisto (senza gli eventuali zeri che lo precedono);
 importo dell’acconto per il prodotto in promozione, comprensivo dei decimali e senza virgola.
 caricare obbligatoriamente la fotografia a colori leggibile del documento d'acquisto/pre-ordine-acconto
descrittivo o parlante comprovante l’acquisto del prodotto promozionato utilizzato per partecipare
(l’immagine/foto dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 4MB nel formato massimo
di 640X480 pixel).
Inoltre il consumatore una volta completato l'acquisto del prodotto promozionato per partecipare all'estrazione finale
di n. 1 delle 40 Nintendo Switch Lite - Zacian & Zamazenta Edition entro e non oltre il 29.11.2019 dovrà
obbligatoriamente, pena l’annullamento della partecipazione, compilare il form con i seguenti dati del documento
d'acquisto a saldo:






data di emissione (giorno e mese) – in formato ggmm - del documento d'acquisto;
ora e minuti – in formato hhmm – di emissione del documento d'acquisto;
numero del documento d'acquisto (senza gli eventuali zeri che lo precedono);
importo del saldo per il prodotto in promozione, comprensivo dei decimali e senza virgola.
caricare obbligatoriamente la fotografia a colori leggibile del documento d'acquisto/saldo utilizzato per
partecipare (l’immagine/foto dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 4MB nel
formato massimo di 640X480 pixel).

Si precisa che la partecipazione sarà conclusa sono se saranno presenti i due documenti e cioè documento
d'acquisto/pre-ordine-acconto più documento d'acquisto a saldo.
La mancata finalizzazione della procedura qui indicata non permetterà la partecipazione all’estrazione finale.
ORDINE DI ACQUISTO ONLINE SUL SITO GAMESTOP E RITIRO PRESSO PUNTO VENDITA GAMESTOP
Il consumatore dovrà compilare il form con i seguenti dati dell'email del documento d'ordine-acquisto:
 data di pre-ordine/acquisto (giorno e mese) – in formato ggmm - del documento d'ordine;
 numero d'ordine presente sull'email di conferma di ordine/acquisto (senza gli eventuali zeri che lo
precedono);
 importo dell’acconto per il prodotto in promozione, comprensivo dei decimali e senza virgola.
Inoltre il consumatore una volta effettuato il ritiro del prodotto promozionato in un punto vendita Gamestop per
partecipare all'estrazione finale di n. 1 delle 40 Nintendo Switch Lite - Zacian & Zamazenta Edition entro e non oltre il
29.11.2019 dovrà obbligatoriamente compilare il form con i seguenti dati del documento d'acquisto/ritiro:

 data di emissione (giorno e mese) – in formato ggmm - del documento d'acquisto;






ora e minuti – in formato hhmm – di emissione del documento d'acquisto;
numero progressivo del documento d'acquisto (senza gli eventuali zeri che lo precedono);
importo totale del documento d'acquisto, comprensivo dei decimali e senza virgola.
caricare obbligatoriamente la fotografia a colori leggibile del documento d'acquisto/ritiro utilizzato per
partecipare (l’immagine/foto dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 2MB nel formato
massimo di 640X480 pixel).

Si precisa che la partecipazione sarà conclusa sono se saranno inseriti tutti i dati richiesti e caricata la foto del
documento d'acquisto/ritiro.
La mancata finalizzazione della procedura qui indicata non permetterà la partecipazione all’estrazione finale.
ORDINE DI ACQUISTO ONLINE SUL SITO GAMESTOP
Si precisa che l’ordine di acquisto online prevede il pagamento dell’importo del prodotto in promozione nella sua
totalità.
Il consumatore dovrà compilare il form con i seguenti dati del documento d'ordine unico:
 data di acquisto (giorno e mese) – in formato ggmm - del documento d'ordine;
 numero d'ordine presente sull'email di conferma d'acquisto (senza gli eventuali zeri che lo precedono);
 importo totale per il prodotto in promozione, comprensivo dei decimali e senza virgola.
 caricare obbligatoriamente la fotografia a colori leggibile della fattura ricevuta unitamente al prodotto
(l’immagine/foto dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 2MB nel formato massimo di
640X480 pixel).
Si precisa che la partecipazione sarà conclusa solo se saranno inseriti tutti i dati richiesti e caricata la foto della fattura
ricevuta unitamente al prodotto in fase di consegna.
La mancata finalizzazione della procedura qui indicata non permetterà la partecipazione all’estrazione finale.
Si precisa che:
 Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione i documenti d’acquisto manomessi, non integri,
con cancellature, abrasioni e alterazioni, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, e/o palesemente
contraffatti oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro
materiale.
 Non saranno altresì considerati validi i documenti d'acquisto che non riportino esattamente tutti i
dati forniti in fase di registrazione (esempio: numero del Documento d’Acquisto diverso e/o ora diversa e/o
data di emissione diversa e/o importo totale diverso) anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di
digitazione da parte del concorrente;
 Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse
contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini
della partecipazione alla presente manifestazione.
 il caricamento dei documenti richiesti è da ritenersi obbligatorio ai fini della conferma della registrazione;



il consumatore dovrà preventivamente verificare che le fotografie dei documenti richiesti siano chiare,
complete e ben leggibili, in quanto le fotografie parzialmente leggibili o non leggibili non saranno ritenuti valide
ai fini della conferma della registrazione;



il servizio web del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 10.10.2019 e fino al
29.11.2019;



ogni documento d'acquisto/ordine, con data di emissione compresa tra il 10.10.2019 e il 29.11.2019,
permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di quelli previsti dal presente
regolamento e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo;



i documenti d'acquisto/ordine dovranno avere una data e un orario compresi nel periodo promozionato e
antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata/partecipazione;



i consumatori potranno partecipare al concorso al massimo due (2) volte, ovviamente utilizzando ogni volta
documenti pre-ordine d'acquisto/ordine saldo oppure ordine unico differenti e potranno vincere un solo
premio;



la Società Promotrice o terzi da essa incaricati, si riservano la facoltà di verificare la veridicità degli documenti
d'acquisto/ordine caricati dai consumatori;



qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;



il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società Seeweb - Via Caldera 21 - Milano;



non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al
costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo utente; i
consumatori saranno tenuti a conservare gli scontrini in originale utilizzati per partecipare al presente
concorso, in quanto verranno richiesti in caso di vincita e potrebbero essere comunque richiesti nel corso del
periodo di partecipazione, per eventuali controlli per verificare la corretta partecipazione. (qualora a seguito
di tale eventuale richiesta, il consumatore non dovesse inviare la documentazione richiesta o dovesse
verificarsi difformità con quanto registrato, la sua partecipazione non conforme verrà annullata);



i consumatori saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice, o terzi
da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di richiedere durante il
periodo del concorso, oltre alla documentazione suddetta, anche copia del documento di identità per
verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a
partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita non verrà loro assegnato
alcun premio. La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino
violate le norme del presente regolamento.

ESTRAZIONE FINALE
Tutti coloro che si saranno registrati correttamente al concorso mediante le modalità sopra indicate, ed avranno
completato correttamente le procure indicate potranno partecipare all’estrazione finale di n. 40 Nintendo Switch Lite Zacian & Zamazenta Edition.
I consumatori saranno tenuti a conservare i documenti d'acquisto (acconto+saldo)/ordine unico utilizzati per
partecipare al presente concorso, in quanto potrebbero essere richiesti per confermare l’eventuale vincita in estrazione
finale che verrà effettuata entro il 10 dicembre 2019. Si precisa che per la convalida è facoltà del soggetto promotore
controllare l’effettiva emissione degli scontrini presso i punti vendita.
Si precisa che:



i documenti d'acquisto (acconto+saldo)/ordine unico utilizzati per partecipare al concorso dovranno
riportare una data di emissione compresa tra il 10.10.2019 e il 29.11.2019;



la Società Promotrice o terzi da essa incaricati, si riservano la facoltà di verificare la veridicità dei documenti
d’acquisto/ordine inviati dai consumatori;



qualora i dati indicati dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;



qualora il documento d’acquisto non dovesse risultare veritiero il vincitore non avrà diritto al premio;



lo stesso nominativo non potrà vincere più di un premio;



la comunicazione di dati non veritieri del partecipante e/o genitori o di chi ne fa le veci escluderà il vincitore
dall’assegnazione del premio;



resta inteso che con la spedizione della documentazione richiesta, il partecipante dichiara di aver preso
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) presente sul sito www.vincinintendo.it

Al termine del concorso verrà predisposto un file contenente i dati di coloro che avranno diritto a parteciparvi, dal
quale si procederà ad estrarre tanti vincitori quanti saranno i premi da assegnare ed in più n. 40 riserve.
Ogni nominativo sarà presente nel file a meno che non abbia richiesto la cancellazione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.
196 del 30/6/2003, prima della predisposizione di tale file e quindi dell'estrazione.
L'estrazione finale verrà effettuata, entro il 10.12.2019, alla presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio.
Avviso vincita
A seguito dell'estrazione finale ai vincitori si procederà ad inviare un'email all'indirizzo inserito in fase di registrazione.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:


la mailbox di un vincitore risulti piena



la mailbox di un vincitore risulti disabilitata



l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta



non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita



l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black



l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli spam

Inoltre il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare
riferimento:



alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio



all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta

Per confermare la vincita e aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare a mezzo e-mail, entro 7 gg. dall'avviso
della vincita (7 giorni di calendario compreso quello dell'avviso vincita):


la fotocopia della propria carta di identità fronte e retro in corso di validità;



In caso di vincitore minorenne il vincitore dovrà inviare anche copia della carta di identità,fronte e retro,
in corso di validità di un genitore o di chi ne fa le veci.



Indicare il punto vendita GameStop in cui si desidera ritirare il premio.

Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo incrociato tra i dati
registrati e quelli ricevuti. Qualora i dati dovessero coincidere, il premio sarà confermato. Nel caso in cui, a seguito dei
suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà
confermato e verrà contattata la prima riserva disponibile.
Le riserve verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
 irreperibilità dei vincitori
 mancato caricamento dei documenti richiesti
 caricamento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
 dati inseriti non veritieri
 mancato rispetto del presente regolamento

PREMI

- Premi in estrazione finale:
n. 40 Nintendo Switch Lite - Zacian & Zamazenta Edition del valore unitario di € 219,00 Iva inclusa per un totale di €
8.760,00 Iva inclusa
CONSEGNA PREMI
Il premio assegnato in fase di estrazione finale potrà essere ritirato presso un punto vendita GameStop a scelta del
vincitore.
Riceverà un'email con indicato un codice univoco da utilizzare per il ritiro del premio nel punto vendita indicato nella
stessa.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo è pari a € 8.760,00 Iva inclusa
A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, di importo pari al 100% del montepremi sopra indicato.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 D.P.R. del
29/09/73 a favore dei vincitori.
VARIE


I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro.



Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice per l’uso improprio dei premi da parte dei
vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.



La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi le medesime
caratteristiche/prestazioni o valore, nel caso quelli descritti o presentati al partecipante non siano più
disponibili per cause non imputabili alla Società Promotrice.



I premi potranno essere ritirati, entro 180 giorni dalla data di verbalizzazione/estrazione, presso un punto
vendita Gamestop presente esclusivamente su territorio italiano e della Repubblica di San Marino.



La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso vincita
dovuto all’indicazione dei dati personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi tecnici.



La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per
cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.



La consegna dei premi avverrà tramite ritiro presso un punto vendita Gamestop scelto dal consumatore.



Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso
di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate
per età o per condizioni fisiche mentali.



La partecipazione al presente concorso comporta per i destinatari/partecipanti l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, che possano
impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte al presente concorso.









Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al concorso. Nel
caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore
si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso.
Si precisa che ogni scontrino può essere giocato una sola volta.
I premi non assegnati, verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: Fondazione ABIO
Italia Onlus per il Bambino in Ospedale Via Don Gervasini, 33 - 20153 Milano tel. 02 45497494 - fax 02
45497057 Cod.Fisc. 97384230153.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.vincinintendo.it

PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà veicolata mediante materiale pubblicitario digitale ed internet.
La Società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
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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