INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi della legge organica spagnola 15/1999 del 13 dicembre in materia di protezione dei
dati personali (in seguito LOPD) e del Regio Decreto 1720/2007, del 21 de dicembre, con cui si
approva il Regolamento di sviluppo della LOPD (in seguito RDLOPD), la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción (fondazione di aiuto contro la tossicodipendenza, in seguito FAD)
informa gli utenti del sito web www.connectedthegame.eu dell'esistenza di un archivio in cui
sono memorizzati i dati che vengono raccolti attraverso il modulo presente in questa pagina, i
cui campi sono obbligatori, così come quelli ottenuti come conseguenza del rapporto giuridico
instauratosi tra l'utente e la FAD.
Con la presente informativa, l'utente autorizza espressamente la FAD al trattamento dei dati
personali che ha fornito volontariamente, per la manutenzione, lo sviluppo e il controllo del
rapporto giuridico che può instaurarsi tra le parti come risultato della partecipazione
dell'utente nel gioco-concorso "Connected".
I dati forniti dagli utenti non saranno utilizzati con finalità diverse dalla prestazione del servizio
e saranno cancellati una volta che non saranno più necessari a tale fine. Nell'eventualità che
variassero i suoi dati, la preghiamo di comunicarcelo per iscritto. Il titolare dei dati è l'unico
responsabile della compilazione dei moduli con dati falsi, inesatti, incompleti o non aggiornati.
I titolari dei dati potranno esercitare i diritti di accesso, rettificazione, cancellazione e/o
opposizione nel modo previsto dalla legge, rivolgendosi a FAD, con Partita IVA G78350980 e
sede sociale in Avda. de Burgos 1 y 3, 28036, Madrid (Spagna).
La richiesta dovrà contenere nome e cognome dell'interessato, fotocopia del documento di
identità relativo a ogni Paese o passaporto, e, nei casi ammissibili, della persona che lo
rappresenta, oltre al documento probatorio della rappresentanza, l'oggetto della richiesta, la
data e firma del richiedente e i documenti giustificativi della richiesta presentata. Se la
richiesta non riunisce i requisiti specificati, si esigerà di rettificarla.
L'archivio è sotto la responsabilità della FAD, che si impegna ad adempiere al suo obbligo di
rispetto della privacy dei dati ivi contenuti, non consentendo l'accesso a terzi per finalità
diverse da quelle per cui sono stati autorizzati.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge Spagnola 34/2002 dell'11 luglio, sui Servizi della
Società dell'Informazione e del Commercio Elettronico, si comunica che gli indirizzi di posta
elettronica forniti saranno utilizzati in caso di vincita da parte dell'utente, con lo scopo di
gestire in modo adeguato la consegna dei premi e l'atto previsto a tale scopo.
La FAD si riserva il diritto di modificare la sua Politica di Protezione dei Dati ai sensi della
legislazione di volta in volta applicabile. Qualsiasi modifica di tale Politica verrà pubblicata su
questo sito web.
Per qualsiasi informazione, gli utenti potranno contattare la FAD rivolgendosi al seguente
numero di telefono +34 91 383 83 48, fax +34 91 302 69 79 e indirizzo elettronico fad@fad.es.

