Informativa privacy del sito www.lascatoladeigiocattoli.it
In occasione della consultazione del sito Mattel Italy S.r.l. (di seguito semplicemente Mattel) potrà trattare
dati relativi ai soggetti, identificati o identificabili, che utilizzano il Sito. Con il presente documento si
descrivono le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che accedono al Sito e interagiscono con
esso, e si forniscono una serie di informazioni, in ottemperanza all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali). Alcune sezioni e servizi offerti dal sito possono prevedere
specifiche informative e specifiche richieste di consenso agli utenti per il trattamento dei dati personali, che
verranno di volta in volta indicate.
1) Titolare/Responsabile del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è Clelia Brandonisio (Service@mattel.com, Mattel Italy S.r.l., via
Roberto Bracco 6 MAC 6, 20159, Milano).
Responsabile del trattamento nominato da Mattel è Clelia Brandonisio (Service@mattel.com, Mattel Italy
S.r.l., via Roberto Bracco 6 MAC 6, 20159, Milano).
Ogni altra comunicazione relativa al trattamento dei dati personali degli utenti (incluso l’esercizio dei diritti
previsti dall’art. 7 Codice Privacy), potrà essere inviata al Responsabile del Trattamento presso il recapito
sopra indicato.
2) Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti relativi ai servizi web del sito www.lascatoladeigiocattoli.it avvengono presso presso la società
NoHub, via Pio Vittorio Ferrari, 133058, S. Giorgio di Nogaro (UD).
3) Dati trattati, modalità e finalità del trattamento
Ai fini della presente informativa, per "dato personale" - come meglio specificato nell'art. 4 del Codice - si
intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale".
La presente informativa si applica ai dati personali degli Utenti, raccolti attraverso il Sito, mentre non si
applica ad altri siti web di proprietà di soggetti terzi, ai quali si possa accedere tramite un link presente sul
Sito.
Il sito www.lascatoladeigiocattoli.it	
   è accessibile senza necessità di conferimento dei dati personali
dell’utente. Tuttavia, alcune parti del medesimo saranno accessibili esclusivamente in caso di registrazione.
Mattel tratta i dati personali volontariamente conferiti (quali: nome, cognome, data di nascita, recapiti quale
indirizzo di residenza, telefono, e-mail) anche in relazione alle modalità di accesso al sito, per le seguenti
finalità:
- per esigenze relative alle operazioni di registrazione, autorizzazione e personalizzazione degli accessi ai
vari contenuti del sito;
- per esigenze relative alla stipulazione e alla esecuzione di un contratto su richiesta dell’utente e per dare
esecuzione ad un servizio o ad una operazione nell'ambito delle attività proposte da Mattel. In particolare,
Mattel organizza giochi, gare e concorsi: la partecipazione a queste iniziative è subordinata alla registrazione
al sito.
- per esigenze di sviluppo commerciale, analisi dei rapporti con i clienti promozione e marketing, previo
espresso consenso dell’utente (come da specifica informativa che segue).
L’utente ha la facoltà di fornire o meno i dati personali nei moduli per la registrazione ai siti o per la richiesta
di beni o servizi disponibili, ovvero inviando richiesta di informazioni tramite posta elettronica. Il mancato
conferimento dei dati comporta diverse conseguenze: nei casi di accesso ad alcune aree del sito o
stipulazione di un contratto su richiesta dell’utente, partecipazione alle iniziative Mattel, il mancato
conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità di accedere alle aree riservate del sito
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www.lascatoladeigiocattoli.it o di partecipare all'iniziativa o ricevere i beni o i servizi richiesti. Mentre per
quanto riguarda l’attività promozionale, il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità, per
Mattel, di inviare qualsiasi informazione promozionale o commerciale.
3 a) Finalità di marketing e comunicazioni promozionali: natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Mattel potrà trattare, i dati personali dell’ Utente, previo esplicito consenso del medesimo, per le seguenti
finalità:
1) Promozionali, commerciali, marketing e di ricerca/gradimento di mercato: invio, con le modalità di
seguito indicate e anche via e-mail, di comunicazioni commerciali e materiale informativo/promozionale e
newsletter, vendita diretta, svolgimento di altre iniziative di marketing, incluse operazioni e concorsi a
premio, offerte, sondaggi di gradimento, compimento di ricerche di mercato e statistiche;
2) Comunicazione e/o cessione a terzi per finalità promozionali, commerciali, marketing e di
ricerca/gradimento di mercato: comunicazione e/o cessione dei dati, anche mediante trasferimento degli
stessi nel rispetto della normativa di legge, a società appartenenti al gruppo Mattel (Fisher Price) ead altri
brand Mattel, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea ed, in particolare, negli USA, ovvero ad altri
soggetti terzi rispetto a Mattelche operano nelle seguenti categorie economiche/merceologiche:
a) beni e servizi analoghi a quelli di Mattel, come prodotti e servizi per bambini;
b) abbigliamento, moda e beni di lusso;
c) telefonia e prodotti e servizi informatici;
d) supermercati, centri commerciali e grande distribuzione;
e) servizi televisivi;
f) beni e servizi legati allo sport;
g) beni e servizi di natura alimentare;
h) beni e servizi legati all’elettronica di consumo; per finalità di marketing e di promozione commerciale,
incluse operazioni e concorsi a premio, offerte, vendita diretta, sondaggi di gradimento, ricerche di mercato;
Tali soggetti terzi, quali autonomi titolari del trattamento, previo invio della propria informativa, potranno
trattare i dati comunicati ai fini sopra indicati in relazione a propri prodotti o servizi, tramite e-mail, fax,
telefono ed ogni altra tecnologia di comunicazione a distanza. Resta fermo il diritto dell’interessato di
opporsi alla prosecuzione del trattamento per tali finalità e da parte di tali soggetti mediante comunicazione
al titolare/responsabile e senza formalità in qualsiasi momento;
L’invio delle comunicazioni per le finalità suddette potrà avvenire sia attraverso modalità tradizionali di
contatto, quali la posta cartacea o chiamate attraverso operatore, sia tramite modalità di comunicazione
automatizzate, quali la posta elettronica, gli SMS, gli MMS, le chiamate telefoniche automatiche, ai sensi
dell’art. 130 del d.lgs. n. 196/2003. Altresì l’invio potrà avvenire per il tramite del sistema CRM che crea
newsletter automatiche.
L’interessato potrà richiedere in qualsiasi momento la cessazione di tali comunicazioni inviando un’ e-mail
all’indirizzo Service@mattel.com o manifestare la volontà di ricevere comunicazioni esclusivamente
attraverso modalità tradizionali di contatto, ove previste.
Il conferimento dei dati dell’utente ed il consenso al trattamento sono del tutto facoltativi. Il mancato
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate comporterà l’impossibilità da parte di
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Mattel di svolgere le attività sopra indicate (es. invio newsletter, comunicazioni promozionali, offerte,
concorsi).
3 b) Segue: Modalità e durata del trattamento per le finalità di marketing e comunicazioni promozionali
Il trattamento verrà effettuato sia attraverso supporti cartacei che elettronici e con strumenti informatici e/o
telematici, automatizzati e manuali, situati in Italia e all’estero, anche tramite una o più tecniche di
comunicazione a distanza (ad esempio attraverso posta elettronica, telefono, fax). Il Titolare potrà affidare le
operazioni di trattamento a soggetti terzi a ciò appositamente adibiti che verranno nominati “responsabili” o
“incaricati” del trattamento. Il Titolare adotta le cautele e le misure di sicurezza fisiche, organizzative e
informatiche appropriate per evitare l’uso improprio o la diffusione dei dati a terzi.
In ogni caso, i dati verranno trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno
conservati per il tempo che si rende necessario per la realizzazione delle finalità suindicate cui l’interessato
ha espresso il proprio consenso. Mattel può incaricare soggetti terzi – e comunicare i dati che si renderanno
necessari – per l’effettuazione delle seguenti attività: servizi informatici, di hosting, di telecomunicazione, di
archiviazione e conservazione, di assistenza e consulenza pubblicitaria, di outsourcing di varia natura, di
consulenza organizzativa aziendale, contabile, legale, finanziaria.
3 c) Avviso speciale per i minori
La protezione dei dati personali dei minori è tema di estrema importanza. Mattel è consapevole della propria
obbligazione di proteggere la privacy dei minori. Invitiamo i genitori e i tutori ad accedere a o utilizzare il
nostro Sito o le Apps insieme ai loro figli e a fruirne in modo responsabile.
Gli utenti minorenni devono ottenere il permesso dei genitori o tutori prima di fornire informazioni
personali, come il nome, indirizzo e-mail o numero di telefono. In assenza di consenso Mattel non
raccoglierà i dati.
Il genitore o tutore legale deve sapere che l'utilizzo del nostro Sito o delle Apps comporta che le
informazioni personali possano essere trasferite e trattate negli Stati Uniti e in altri paesi dove le leggi
potrebbero fornire uguale protezione.
Se sono disponibili sul sito www.lascatoladeigiocattoli.it opportunità di social networking, queste sono
strutturate in modo che nessuna informazione personale sia condivisa tra i visitatori in assenza di un
consenso verificabile da parte di un genitore o di tutore legale.
Non sono mai comunicati e condivisi dati di utenti di età inferiore ai 18 anni con aziende esterne alla
famiglia Mattel per fini di direct marketing.

4) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 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 dell'indirizzo di Protocollo Internet (“IP”), dell'identificatore unico del
dispositivo (“UDID”), dell'identità internazionale del dispositivo mobile (“IMEI”), del mobile equipment
identifier (“MEID”) o dell'indirizzo di controllo di accesso media (“MAC”), del sistema operativo del
computer dell’utente (ad esempio Microsoft Windows o Mac OS), del suo browser (ad esempio Internet
Explorer o Firefox), dei siti web visitati prima e dopo la visita sul nostro Sito, delle pagine visitate, della sua
attività su altri nostri Siti e degli annunci pubblicitari visualizzati o su cui ha cliccato.

5) Comunicazione e/o diffusione dei dati personali
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I dati personali degli Utenti raccolti da Mattel attraverso il Sito saranno accessibili agli organi e ai dipendenti
di Mattel formalmente designati quali Incaricati o Responsabili del trattamento. Inoltre, i dati personali degli
Utenti potranno essere comunicati a società che forniscono i beni o i servizi disponibili sul Sito in esecuzione
degli obblighi derivanti da contratti conclusi su richiesta dell'Utente o per fornire il servizio richiesto
dall'Utente.
I dati potranno essere altresì comunicati - previo consenso dell'Utente - a società controllanti, controllate e/o
collegate o comunque appartenenti al gruppo Mattel e ad altri brand Mattel.
Alcuni dati potranno essere comunicati in forma anonima ed aggregata a società del gruppo o terze per
finalità statistiche. Ad esempio, potrà essere comunicata l'età media dei visitatori del Sito, il numero di
visitatori provenienti dalle diverse aree geografiche. In ogni caso, non sono dati che consentono
l'identificazione degli Utenti.
Ad eccezione dei casi esplicitamente consentiti dalla legge, o previsti in questa informativa, i dati personali
non verranno comunicati o condivisi senza il consenso dell'utente interessato
6) Cookies
Raccogliamo alcune informazioni utilizzando tecnologie come i cookies, i pixel tags, i web bacons, GIFS e i
“Flash” cookies. Un "cookie" è un piccolo file di testo inviato al tuo computer o dispositivo mobile quando
visiti i nostri Siti o utilizzi le nostre Apps. I cookies permettono di migliorare l'esperienza degli utenti, e ci
consentono di analizzare il nostro Sito e le Apps, nonché di gestire i nostri annunci pubblicitari.
Mattel, i suoi agenti, i fornitori di servizi o i business partners possono ricevere e conservare determinate
informazioni automaticamente a seconda delle impostazioni del tuo browser (ad esempio Internet Explorer o
Safari) ogni volta che visiti i nostri Siti, che utilizzi un servizio online o che scarichi e utilizzi una App.
Queste informazioni possono includere la tipologia di browser e di sistema operativo utilizzato, le pagine
che visualizzi, i siti che visiti prima e dopo aver visitato il nostro Sito, gli indirizzi IP e gli identificatori unici
(UDID) associati al tuo dispositivo mobile. Gli indirizzi IP e gli identificatori unici ci permettono di calcolare
il numero totale di visite ai nostri Siti, o le istallazioni e la frequenza di utilizzo delle nostre Apps.
Puoi impostare il tuo computer in modo da essere avvisato ogni volta che ti viene inviato un cookie oppure
disattivare tutti i cookies (tranne i Flash cookies) attraverso il tuo browser. Controlla il menu di Aiuto del tuo
browser o le impostazioni e i comandi incorporati nei dispositivi mobili per scoprire come fare. Alcuni
dispositivi memorizzano i cookies non solo nelle aree collegate al browser, ma anche nelle aree specifiche
per le Apps, che non possono essere gestite attraverso il browser. Controlla le impostazioni delle tue Apps
sul dispositivo mobile per scoprire come gestire o eliminare i cookies che potrebbero essere memorizzati in
queste aree.
Ti preghiamo di notare che se decidi di non accettare i cookies, alcune funzioni, servizi o funzionalità dei Siti
potrebbero non essere disponibili.
Utilizziamo le seguenti tipologie di Cookies sui Siti e nelle Apps:
Funzione dei
Cookies
Analytics e di
Ricerca

Scopo dei Cookies

Usiamo Google Analytics per capire quanti utenti visitano i nostri Siti, quali pagine web
visitano, quanto tempo rimangono, come arrivano ai nostri siti (ad esempio, attraverso un
link da un altro sito o tramite un motore di ricerca) e anche per raccogliere informazioni
su come gli utenti utilizzano i nostri Siti. Queste informazioni ci aiutano a capire quali
sono le funzioni Web di successo e quali Siti potrebbero aver bisogno di un
miglioramento. Inoltre, utilizziamo la tecnologia per schermare i visitatori minorenni da
determinate caratteristiche o dalle aree destinate ai visitatori più anziani.
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Per finalità di carattere amministrativo raccogliamo gli indirizzi IP, ovvero il numero
assegnato automaticamente al computer quando naviga in Internet. Alcuni fornitori di
servizi Internet possono assegnare lo stesso indirizzo IP per molti utenti. Il tuo indirizzo
IP e i cookies non sono collegati ad alcuna informazione personale online, come il nome o
l'indirizzo email. Se ci appoggiamo a fornitori di servizi per queste attività di analisi o di
ricerca, chiediamo loro di impegnarsi a mantenere la confidenzialità delle informazioni.
Puoi impedire che alcune società terze di analisi che lavorano con noi possano raccogliere
o utilizzare i dati. Per esempio:
Per ulteriori informazioni sulle norme sulla privacy di Google, visita
http://www.google.com/
Per rifiutare Scorecard Research, visitare http://www.scorecardresearch.com
Autenticazione,
Prestazione e
Sicurezza del
Sito

Utilizziamo i cookie per identificare e ricordare i visitatori così che una volta effettuato
l'accesso, possano godere delle varie offerte, esperienze e funzioni dei nostri Siti. Alcuni
dei nostri cookies possono permettere un accesso più rapido alle pagine già visitate. Dove
ti sei registrato o hai creato un account, utilizziamo i cookie per identificarti e ricordare i
tuoi dati per l'autenticazione come utente registrato.

Funzioni del
Sito e servizi di
pubblicità (solo
di prima parte)

Alcuni cookies permettono di personalizzare le tue pagine, ti aiutano a partecipare ad
alcune attività o eventi sui nostri Siti e ci permettono di personalizzare le nostre offerte.
Per esempio, alcuni dei nostri Siti permettono di salvare una "lista dei desideri",
beneficiare di ricompense, offerte speciali o cacce al tesoro e abbiamo bisogno di usare i
cookies per tenere traccia dei tuoi progressi. Se lasci il nostro sito e poi ritorni, i cookies ci
diranno cosa hai già raccolto in modo da non dover ricominciare tutto da capo. I cookies
possono anche tenere traccia degli articoli nel carrello degli acquisti e le liste dei desideri
dei nostri negozi on-line, e possono essere usati per aiutarti a prendere parte in altre
attività, ad esempio lo shopping di confronto.
Utilizziamo anche altre tecnologie denominate web beacon, pixel tag o GIF, che ci
forniscono altre importanti informazioni anonime, come ad esempio quando una e-mail è
stato aperta. Queste tecnologie consentono anche di riconoscere un cookie univoco sul
browser Web o su dispositivo mobile. Questo a sua volta ci permette di apprendere quali
pubblicità portano gli utenti sul nostro sito. Le informazioni che raccogliamo per
pubblicizzare prodotti o servizi sui nostri Siti non contengono il tuo nome, indirizzo,
numero di telefono o indirizzo e-mail. Tuttavia, possono dirci quali altri siti hai visitato e
queste informazioni possono essere utilizzate su questo e altri siti a fini di pubblicità
basate su tali interessi.
Utilizziamo i cookie flash, conosciuti anche come oggetti condivisi locali ("OCL"), che
sono costruiti per l'utilizzo con Adobe® Flash® Player. Gli OCL si comportano come i
cookies in modo da archiviare le informazioni per offrire un'esperienza più
personalizzata, ma a differenza dei cookies possono memorizzare dati complessi e non
vengono eliminati o rifiutati se si imposta il browser per cancellare o rifiutare i cookies.
Le informazioni memorizzate in qualsiasi OCL utilizzato da questo sito non
comprendono il tuo nome. Anche se le impostazioni del browser non consentono di
gestire gli OCL, si possono gestire in altri modi. Per saperne di più su come gestire o
eliminare gli OCL, visita http://www.adobe.com/products/flashplayer/articles/lso/

Plug-Ins di
Social Media e
pubblicità di
terze parti

In alcuni casi possiamo consentire ai partner commerciali, come siti di social media (ad
esempio Facebook, YouTube, Twitter, ecc.), di posizionare marcatori o dispositivi di
archiviazione locale sul vostro computer per l'autenticazione e per raccogliere alcune
informazioni sulle visite ai nostri siti attraverso i social media plug-in. Puoi avere la
possibilità di accedere a uno dei nostri Siti attraverso i social media, e le tue attività sui
nostri Siti possono essere collegate al tuo account di social media. In tali casi, i partner
commerciali terzi sono responsabili per il modo in cui sono trattati i dati che si raccolgono
e ti consigliamo di leggere la loro privacy policy. Alcuni dei social media plug-in che
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possiamo utilizzare provengono da:
Twitter, http://twitter.com
Facebook, http://www.facebook.com
YouTube, http://www.google.com
Ogni volta che uno dei nostri Siti include un plug-in di terze parti (compresi quelli che
non sono elencati qui), è sempre possibile fare clic sull'icona di plug-in o sul collegamento
e andare sul sito terzo per leggere la relativa privacy policy.
Mattel potrebbe lavorare con inserzionisti terzi online o su rete mobile che utilizzano
cookies, web beacon, pixel o GIF per aiutarci a gestire la pubblicità sui nostri siti o su
Apps destinate ad adulti e utenti sopra i 18 anni e per misurare la loro efficacia. Questo
include i nostri siti collettori e i negozi online. Le reti di analisi di terze parti e le reti
pubblicitarie utilizzano queste tecnologie per raccogliere automaticamente le
informazioni e fornire annunci mirati per i prodotti e servizi che, in base alle attività, sono
suscettibili di essere di tuo interesse ("pubblicità basata sugli interessi" o "pubblicità
mirata"). Mattel non consente la pubblicità basata sugli interessi sui siti rivolti a utenti
sotto i 18 anni o in cui abbiamo conoscenza effettiva che un utente sia sotto i 18 anni.
I GIF permettono a inserzionisti terzi di riconoscere un cookie univoco sul browser Web o
dispositivo mobile. Questo a sua volta ci permette di apprendere quale pubblicità porta
gli utenti ai nostri Siti. Le informazioni raccolte non contengono il tuo nome, indirizzo,
numero di telefono o indirizzo e-mail. Tuttavia, possono informare l'inserzionista su
quali altri siti visitati sono associati all'inserzionista di rete. Questa informazione può
essere utilizzata per lo scopo di effettuare annunci su questo e altri siti sulla base di tali
interessi, e per capire quali annunci portano gli utenti dei nostri siti.
Le aziende che fanno pubblicità sui nostri Siti possono anche inserire web beacon nei loro
annunci per aiutare a sviluppare le statistiche sull'efficacia della pubblicità presso i nostri
siti.
Sosteniamo il programma di Autodisciplina cross-industry per la pubblicità
comportamentale online come gestito dalla Digital Advertising Alliance (DAA). Come
parte di questo servizio, i nostri annunci pubblicitari online e i Siti a volte sono provvisti
di icone che aiutano i consumatori a capire come vengono utilizzati i loro dati e
forniscono opzioni di scelta per i consumatori che desiderano un maggiore controllo. Per
ulteriori informazioni sui nostri inserzionisti di rete, comprese le informazioni su come
scegliere le tecnologie che possono controllare, si prega di seguire le istruzioni sull'icona
AdChoices all'interno di qualsiasi annuncio basato sul comportamento. Alcuni dei nostri
Siti possono includere anche l'icona AdChoices sulla home page. È inoltre possibile
visitare i siti web gestiti dalla Network Advertising Initiative e Digital Advertising
Alliance per accedere agli strumenti di opt-out disponibili per coloro che partecipano al
programma.
Gli inserzionisti partecipanti saranno elencati in tali siti. Effettuare l'opt-out comporta la
possibilità di continuare a vedere gli annunci, ma questi non saranno più adattati ai tuoi
interessi specifici.
Chiediamo ai nostri partner di servizi pubblicitari di rispettare le linee guida di
autoregolamentazione in materia di pubblicità mirata. Ecco alcuni link a vari siti web che
ti permetteranno di effettuare l'opt-out:
WebTrends: http://webtrends.com
Invite Media: http://www.invitemedia.com
Microsoft Atlas: http://choice.microsoft.com
DataLogix: http://www.datalogix.com
AddThis: http://www.addthis.com
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I cookies e i dispositivi locali condivisi utilizzati sui nostri Siti e Apps possono cambiare nel corso del tempo,
ma in genere rientrano nelle categorie di cui sopra. Si prega di visitare questa Informativa Privacy
regolarmente per conoscere eventuali modifiche.
Utilizzando questo sito l'utente accetta di utilizzare i cookie e simili strumenti, come descritto sopra,
anche se non sono strettamente necessari per la fornitura dei servizi.
Se desideri sapere di più sui cookies, inclusi i flash cookies/strumenti di memorizzazione locale, i seguenti
siti possono fornire ulteriori informazioni:
http://www.allaboutcookies.org
http://www.youronlinechoices.eu
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html
Importante: le tue scelte di opt-out dipendono dal tuo browser e dal tuo dispositivo utilizzato.
Apps. Quando si scarica una App (o si usa una App basata su funzionalità online messe a disposizione
tramite il proprio dispositivo mobile), il negozio di App raccoglie determinate informazioni relative alla App
e al dispositivo. Mattel non controlla la raccolta di dati o la privacy policy di tali negozi. Ti invitiamo a
consultare l'informativa sulla privacy e i termini di utilizzo di qualsiasi negozio di apps prima di scaricare o
utilizzare una app, e utilizzare i comandi e le impostazioni disponibili sul tuo dispositivo per rispecchiare le
tue preferenze.
Informazioni di posizione. Per alcune Apps o servizi, noi o i nostri fornitori terzi di servizi e di contenuti
oppure le società di analisi potrebbero raccogliere informazioni sulla tua posizione, comprese le
informazioni di localizzazione fornite da dispositivi mobili o dalla interazione con una delle nostre Apps o le
informazioni associate con l'indirizzo IP o la rete Wi-Fi. Queste funzioni permettono attività quali ad
esempio trovare un negozio nelle tue vicinanze che offra i nostri prodotti o partecipare ad alcuni giochi. In
genere si può limitare o vietare la raccolta di informazioni sulla posizione utilizzando le impostazioni
incorporate sul proprio dispositivo mobile. In genere si può ricevere una notifica se l'App o il servizio
raccolgono le informazioni sulla posizione e viene richiesto un consenso in tal senso. Non permettiamo la
raccolta di informazioni sulla posizione esatta (indirizzo attuale) in Apps mobili senza il tuo consenso. Le
Apps per i minori non raccolgono informazioni sulla posizione.
7) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
L’interessato ha in qualsiasi momento il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati
personali mediante semplice richiesta da rivolgere al Responsabile Clelia Brandonisio ai recapiti e con le
modalità sopra indicate, gratuitamente e in modo agevole. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, Codice Privacy
l’opposizione al trattamento potrà essere esercitata in tutto o in parte rispetto ai consensi prestati e ai
trattamenti autorizzati: ad esempio l’interessato potrà scegliere di ricevere comunicazioni esclusivamente
attraverso modalità tradizionali di contatto, quali ad esempio la posta cartacea o le chiamate tramite
operatore. Si riporta di seguito quanto previsto dall’art. 7 del Codice Privacy. “Articolo 7 - Diritto di accesso ai
dati personali ed altri diritti 1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2.L'interessato ha diritto di
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, ove previsto; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha
diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per

7	
  
	
  

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale."
8) Modifiche all’informativa privacy
Ogni aggiornamento all’informativa privacy sarà comunicata attraverso il nostro sito.
9) Contatti
Per Mattel: http://service.mattel.com/us/intl.aspx

8	
  
	
  

