INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
GIOCO TRENTO E ROVERETO PLAY&GO
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza
previsto dal Regolamento medesimo, di seguito forniamo le informazioni in merito al trattamento dei dati personali
nell’ambito del Gioco Trento e Rovereto Play&Go (da qui in avanti “Gioco”), promosso dal Comune di Trento, dal
Comune di Rovereto e dalla Fondazione Bruno Kessler.
Trento e Rovereto Play&Go è un gioco basato sull’uso di una App che permette di tracciare spostamenti effettuati in
mobilità integrata e multimodale (auto, bus, treno, bici, piedi e combinazioni di questi) e assegna punti e premi in base
agli spostamenti correttamente registrati.
Al fine di permettere lo svolgimento del gioco si rendono necessari la raccolta ed il trattamento delle informazioni relative
ai viaggi pianificati e salvati, al tracciato dei viaggi effettuato tramite la app Viaggia Play&Go e ai risultati del gioco.
Se deciderà di partecipare al suindicato Gioco, i Suoi dati personali verranno trattati nel pieno rispetto della vigente
normativa sulla privacy.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Bruno Kessler, con sede a Trento, via Santa Croce, 77 - tel.
+39.0461.314.621-227 – segr.presidenza@fbk.eu
Per contatti e informazioni specificamente relative alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui al
punto 9, scrivere a: playandgo@smartcommunitylab.it
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (Data Protection Officer –
DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR. Il DPO è contattabile attraverso i seguenti canali: privacy@fbk.eu, tel.
+39.0461.314.370.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene nell’ambito dell’iniziativa denominata “Trento e Rovereto Play&Go” ed avrà
le seguenti finalità:
1. registrazione degli utenti
2. utilizzo dei servizi di mobilità e pianificazione forniti dalla app Viaggia Play&Go
3. partecipazione al gioco
4. generazione di sfide personalizzate
5. assegnazione di premi
6. fini statistici e di ricerca (in forma anonima e aggregata)

4. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento e la raccolta di dati all’interno dell’applicazione Viaggia Play&Go di Smart Community sono necessari per
partecipare al Gioco e per garantire il corretto funzionamento dell’applicazione.
L’utente dell’applicazione Viaggia Play&Go, attraverso il consenso esplicito che viene richiesto al primo utilizzo
dell’applicazione relativamente ai permessi necessari per la raccolta e l’utilizzo dei dati sotto elencati, dichiara di essere
consapevole e di accettare l’utilizzo dei dati per le finalità sopra indicate.
Tutte le finalità del trattamento sono riconducibili allo svolgimento del Gioco. Pur non sussistendo alcun obbligo di
conferimento dei dati, il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere con l’accesso all’applicazione
Viaggia Play&Go e quindi di partecipare al Gioco.
5. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Le applicazioni utilizzano i dati del profilo pubblico (Google, Facebook, Smart Community) dell’utente per personalizzare
la app; la casella di posta elettronica dell’utente viene utilizzata unicamente come strumento per l’identificazione univoca
dell’utente all’interno dei sistemi di Smart Community; nelle applicazioni in cui la fornitura del servizio si avvantaggia
della posizione in tempo reale dell’utente, viene fatto uso della posizione attuale dell’utente stesso.
Per le esigenze di gestione del Gioco possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:
1) dati anagrafici;
2) indirizzo email;
3) dati di geolocalizzazione;
4) dati relativi al comportamento (modalità di spostamento, risultati di gioco).
6. MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato:
−
−
−
−
−

mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
in forma anonima e aggregata;
da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ai sensi di legge;
con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi
non autorizzati;
in contesti che non pregiudicano la dignità personale ed il decoro dell’interessato, assicurando le dovute accortezze
per garantirne la riservatezza nell’utilizzo.

I dati verranno conservati fino alla ricezione della richiesta di cancellazione degli stessi da parte dell’utente. In alcuni
casi, i dati potrebbero essere conservati anche a seguito della chiusura dell’account, ad esempio nei backup o nel
sistema di Disaster Recovery o, in forma aggregata e anonima, qualora fossero stati utilizzati per motivi di ricerca
scientifica.
7. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in forma anonima e aggregata, in maniera esemplificativa e non

esaustiva, esclusivamente per le suddette finalità specificate, a:
−
−
−

Pubbliche Amministrazioni
Enti finanziatori
Partner di progetto.

Nome, cognome e indirizzo email saranno comunicati al Comune di Trento e al Comune di Rovereto per l'estrazione e
l'assegnazione dei premi settimanali e finali.
8. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
L’attività di trattamento dei dati personali avviene principalmente sul territorio dell’Unione Europea, oppure con l’ausilio di
strumenti informatici che comportano il trattamento in Paesi per i quali la Commissione ha assunto decisione di
adeguatezza della protezione dei dati personali.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Capo III del GDPR Lei potrà esercitare i seguenti diritti di:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

accesso ai dati personali (ricevere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare,
nonché ottenerne copia in formato accessibile);
rettifica dei dati non corretti, imprecisi, o obsoleti su segnalazione;
revoca del consenso (il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento);
cancellazione dei dati - diritto all’oblio - (ad esempio, in caso di revoca del consenso, se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento);
limitazione del trattamento (in determinati casi – ad esempio mentre vengono svolte le necessarie verifiche a
seguito di una manifestazione di opposizione al trattamento – i dati non saranno consultabili da parte del Titolare,
ma verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati);
opposizione al trattamento per motivi legittimi (possibilità di opporsi al trattamento di propri dati, ad esempio quello
effettuato ai fini di marketing diretto);
portabilità dei dati (comunicazione dei dati a soggetti terzi su richiesta dell’utente);
reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)

