
 
D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196 
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), lo scrivente Enrico Beccati, in qualità 
di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti durante la registrazione a MedievaLife (forniti attraverso il sito 
www.medievalife.com) formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione a tale trattamento 
fornisce inoltre le seguenti informazioni. 
 
DATI PERSONALI RACCOLTI 
I dati personali raccolti sono essenzialmente di tipo identificativo (email, nazione, lingue parlate). Questi dati sono da Voi forniti 
direttamente. 
 
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Le operazioni di raccolta e di trattamento dei dati personali vengono effettuate ai fini di: 
a) Gestione del servizio offerto; 
b) Invio tramite email di comunicazioni inerenti MedievaLife; 
c) Nazione richiesta al solo scopo statistico e lingue parlate per indicare nel sistema di messaggistica interno al gioco, in che lingua si 
preferisce ricevere tali messaggi. 
 
I dati personali raccolti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi determinati, espliciti e 
legittimi più sopra indicati ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi. 
I dati personali raccolti verranno conservati in formato elettronico, e potranno essere consultati dagli amministratori, che potranno 
effettuare, tra l’altro, le operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione, anche 
automatizzata, nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, 
l’aggiornamento, la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati stessi rispetto alle finalità sopra dichiarate. 
 
I dati sono conservati nel server che ospita MedievaLife (gestito da FLARE MEDIA Ltd., Sede legale: 21 Brune Street - Londra) per il 
tempo necessario all’adempimento delle attivitàsopra indicate. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati riveste natura obbligatoria per l’utilizzo del servizio, in quanto il rifiuto di fornire gli stessi non consentirebbe 
alla scrivente l’espletamento degli adempimenti sopra indicati. 
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati non verranno trasmessi in nessun modo a terzi da parte degli amministratori. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In relazione ai predetti trattamenti l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 (il cui testo è interamente 
riportato di seguito), nei limiti ed alle condizioni degli art. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. Ulteriori informazioni in ordine al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali forniti direttamente o altrimenti acquisiti, potranno essere richieste tramite email 
all’indirizzo privacy@medievalife.com. 
 
ART. 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 ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
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, 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 lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 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. 
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