Spett. Melazeta srl
Via Tacito 55
41123 Modena (MO)

PRIVACY POLICY
Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati
personali, ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di consentire l’accesso al sito Myburraco.it e la fruizione dei
relativi servizi, cioè della possibilità di giocare a burraco online. Il trattamento che intendiamo effettuare ha
la finalità di consentire l’erogazione del Servizio richiesto dall’utente con la registrazione e la creazione del
proprio account, inclusa la raccolta, la conservazione e la elaborazione dei dati ai fini dell'instaurazione e
della successiva gestione operativa, tecnica ed amministrativa del rapporto (e dell’account creato
dall’utente) connesso all'erogazione del Servizio e l’effettuazione di comunicazioni relative allo svolgimento
del rapporto instaurato. Inoltre, specifichiamo che le finalità del trattamento riguardano altresì la raccolta,
conservazione ed elaborazione dei suoi dati per compiere analisi statistiche in forma anonima e/o
aggregata, senza possibilità di identificare l’utente.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso strumenti automatizzati, utilizzando procedure e supporti
elettronici (software dedicati)) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati a: persone, società o studi professionali che prestano
attività di assistenza e consulenza al Titolare del trattamento in materia contabile, amministrativa, legale,
tributaria e finanziaria relativamente alla erogazione del Servizio; soggetti a cui la comunicazione dei suoi
dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; soggetti delegati e/o
incaricati dal Titolare del trattamento di svolgere attività strettamente correlate alla erogazione del Servizio.
I soggetti ai quali i Suoi dati personali potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili del trattamento o di Incaricati sono: Titolare del trattamento incaricato della gestione
amministrativa (Marilena Facchi) e Responsabili della piattaforma informatica mediante la quale è erogato il
Servizio (Melazeta Srl). Con riferimento all’ambito di diffusione dei suoi dati personali, La informiamo che i
dati personali necessari per attivare il Servizio non saranno oggetto di diffusione. E’ implicito che laddove
Lei decida di utilizzare il Servizio per diffondere consapevolmente sulla rete Internet particolari informazioni
(es: pubblicazione di testi, foto e video) che La riguardano, tale ipotesi non costituisce diffusione da parte
del Titolare del trattamento.
Facoltatività del consenso
La informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo per tutto quanto concerne l’attivazione del Servizio
(registrazione, mantenimento tecnico dell’account, etc), ma l’eventuale mancato conferimento dei dati
personali comporterebbe l’impossibilità di attivare il Servizio richiesto. E’ altresì del tutto facoltativo e non
obbligatorio il consenso al trattamento dei dati personali per elaborare studi, ricerche, statistiche di
mercato; inviare materiale pubblicitario ed informativo; inviare informazioni commerciali. La informiamo che
laddove Lei presti il consenso facoltativo di cui sopra, potrà essere ammesso a partecipare a
manifestazioni o giochi a premio a scopo promozionale eventualmente organizzati da My Burraco Srl o dai
suoi partners commerciali. Nel caso Lei decida di non prestare il distinto consenso sulle operazioni di
trattamento ai fini commerciali appena sopra specificate, tale rifiuto non avrà conseguenze di alcun tipo.
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Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito myBurraco.it acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate
a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni
con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi
IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione
URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
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, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità
in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito myBurraco.it o a terzi: salva questa eventualità, allo
stato i dati sui contatti web non vengono conservati in maniera permanente, a meno di eventuali richieste
dell’utente (es: accesso alle proprie pagine del sito myBurraco.it che riepilogano i servizi fruiti, le
informazioni pubblicate, etc). Con riferimento all’utilizzo dei cookies o di sistemi di tracciatura/monitoraggio
permanente degli utenti, La informiamo che l’accesso al sito myBurraco.com può comportare l’invio – da
parte dei server al PC terminale dell’utente – di file di testo per ottenere informazioni sulla sua navigazione
all'interno del sito. La informiamo che l’invio di cookies non persistenti è necessario per permettere il
funzionamento di alcune parti del Servizio che richiedono l'identificazione del percorso dell'utente
attraverso diverse pagine del sito. Per qualsiasi accesso al sito, indipendentemente dalla presenza di un
cookie, vengono registrate le seguenti informazioni: tipo di browser (es. Internet Explorer, Chrome),
sistema operativ), l'host e l'URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. Questi dati
possono essere utilizzati in forma aggregata ed anonima per analisi statistiche sull'utilizzo del sito. Infine,
l’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. E’ sempre possibile disattivare, in maniera semplice e agevole,
l’operatività dei cookies da parte sua, operando attraverso le opzioni di configurazione del browser da Lei
utilizzato.
Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare per il trattamento dei dati, al quale Lei potrà in ogni momento rivolgersi per esercitare i diritti previsti
nell’articolo 7 del Codice da Lei forniti, è My Burraco Srl, nella persona della Signora Marilena Facchi, tel.
333.6000628 (Brescia). La Società incaricata e Responsabile del trattamento dati è Melazeta Srl (Modena).
Conservazione dei dati e misure di sicurezza.
I dati saranno conservati su server sicuri. In ogni caso il periodo di conservazione dei suoi dati sarà
esclusivamente rappresentato dal tempo necessario a perseguire le finalità sopra esplicate e sarà pari alla
durata del rapporto di servizio tra Lei e il Titolare del trattamento. Laddove Lei dovesse cancellare il suo
account e cessando di usufruire del Servizio, i suoi dati saranno cancellati, salva la necessità di
adempimenti contrattuali, amministrativi, fiscali, contabili o di legge successivi alla cessazione dell’uso del
servizio da parte sua. Non appena assolti i citati adempimenti, i suoi dati saranno in ogni caso cancellati. La
informiamo altresì che tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dal
Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza. I dati saranno altresì
trattati nel pieno rispetto delle norme di autoregolamentazione in materia di trattamento dei dati personali
contenute nei Codici Deontologici di settore in vigore. Al Titolare o al Responsabile del trattamento Lei
potrà rivolgersi in qualsiasi momento, senza obblighi formali od utilizzando l’apposito modello predisposto
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (reperibile gratuitamente su
http://www.garanteprivacy.it/) per far valere i Suoi diritti.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
8. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
9. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
10. proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail assistenza@myburraco.it o, se
tramite Pec, a posta@pec.melazeta.com.
COPYRIGHT
Tutti i diritti riservati. Ogni diritto sul presente lavoro è riservato ai sensi della normativa vigente. La
traduzione, l'adattamento, l'elaborazione, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresa la
memorizzazione elettronica), totali o parziali, di tutto il materiale contenuto in questo sito sono riservati per
tutti i paesi. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale
contenuto in questo sito, sono espressamente vietati in assenza di una autorizzazione scritta di My Burraco
Srl fatte salve le spettanze di diritto. I contenuti di questo sito (software, testi, logo, immagini, impaginazioni
grafiche) sono di esclusiva proprietà di My Burraco Srl e sono protetti dalle leggi italiane ed internazionali a
tutela del diritto d'autore.
RICEVUTA E CONSENSO
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e, alla luce dell’informativa ricevuta,
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

Marilena Facchi
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