Informativa sulla privacy

Introduzione
Questa è la Informativa sulla privacy di Travian Games GmbH, con sede in
Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Monaco di Baviera, Germania (d’ora
in poi, “TRAVIAN GAMES”). Essa si applica a tutti i siti web, le applicazioni
mobili e i giochi gestiti da Travian Games GmbH (d’ora in poi, "TRAVIAN
GAMES").
Nel caso in cui un link contenuto in un sito Web gestito da TRAVIAN
GAMES reindirizzi l'utente a un altro sito Web non gestito da TRAVIAN
GAMES, oppure che l'utente acceda ai servizi di terzi (per esempio, per
eseguire un pagamento), questa Informativa sulla privacy non si applica a
questa pagina Web di terzi.
TRAVIAN GAMES raccoglie, elabora e salva qualunque dato personale
fornito volontariamente dall'utente a TRAVIAN GAMES (ad esempio, in
moduli o in altro modo sui giochi e i siti Web gestiti da TRAVIAN GAMES)
in formato elettronico o altro formato, o che sia stato trasferito durante
l'utilizzo dei siti Web o dei giochi di TRAVIAN GAMES da parte dell'utente,
in base alle seguenti sezioni e alle leggi vigenti.
Sono compresi anche i dati forniti dall'utente ad altri utenti quando
comunica con questi ultimi sui siti Web e attraverso i giochi gestiti da
TRAVIAN GAMES.
1.
Accesso ai siti Web di TRAVIAN GAMES
Quando l'utente visita un sito Web gestito da TRAVIAN GAMES, il suo
browser comunica automaticamente l'indirizzo IP, la versione del browser,
la risoluzione dello schermo e il sistema operativo del dispositivo utilizzato
per accedere al sito. Il browser fornisce anche la data, l'ora e la durata
della visita al sito web e i vari siti a cui ha avuto accesso durante la visita.
TRAVIAN GAMES utilizza queste informazioni per ottimizzare i siti web e i
giochi. Inoltre, TRAVIAN GAMES utilizza lo strumento di analisi Google
Analytics sui propri siti. Si prega di leggere i commenti al punto 4. d) per
ulteriori dettagli sull’uso di Google Analytics.

2.

Uso dei giochi di TRAVIAN GAMES

a
Registrazione
Quando l'utente si registra a un gioco gestito da TRAVIAN GAMES, deve
inserire il suo indirizzo email e scegliere uno username e una password.
Questi dati vengono registrati permanentemente da TRAVIAN GAMES alla
conferma del link di attivazione che viene inviato all'indirizzo email
indicato dall'utente al momento della registrazione. Se non viene
confermato il link, questi dati verranno cancellati dopo due settimane. Non
usare come username il nome vero, il nome di un'altra persona e un
marchio registrato protetto da diritto d'autore. Inoltre, TRAVIAN GAMES
assegna all'utente una nazione in base all'indirizzo IP del dispositivo usato
per creare l'account. Questa informazione viene registrata per permetterci
di offrire all'utente una scelta adeguata di metodi di pagamento.
Se l'utente fa clic su un link pubblicitario su un sito web di TRAVIAN
GAMES e viene reindirizzato a un sito web gestito da TRAVIAN GAMES, un
cookie verrà impostato sul computer dell'utente al fine di contenere
informazioni sul link pubblicitario cliccato, sull'inserzionista, sul gioco,
sull'ora e sulla nazione. Inoltre, TRAVIAN GAMES gli assocerà un paese
sulla base dell’indirizzo IP del suo dispositivo. TRAVIAN GAMES esaminerà
questi dati non-personali per ottimizzare le campagne pubblicitarie e per
motivi contabili relativi agli inserzionisti. Il cookie verrà cancellato quando
il link di attivazione sarà stato confermato.
TRAVIAN GAMES offre un servizio per un numero crescente di giochi che
permette all'utente di attivarsi una sola volta per un gioco, e quindi usare
questo account di gioco per muoversi facilmente tra i diversi mondi di
gioco all’interno del gioco stesso. La base del servizio è che i dati forniti
all’atto della registrazione di un gioco vengono memorizzati centralmente
dal gioco in questione.

b
Uso dei giochi
TRAVIAN GAMES registra ed elabora i dati personali dell'utente per
implementare il contratto d'uso del gioco e le opzioni d'uso associate al
contratto (ad esempio, l'uso dei giochi, del supporto, ecc.). Inoltre,
TRAVIAN GAMES utilizza gli strumenti di analisi Google Analytics e SWRVE
per i suoi giochi. Si prega di leggere le informazioni comunicate ai punti 4.
d) ed e) per ulteriori dettagli sull’uso di Google Analytics e SWRVE. Lo
stesso si applica se si accede a un gioco TRAVIAN GAMES usando una
delle applicazioni mobili gestite da TRAVIAN GAMES.

c
Canali di comunicazione
I giochi e i siti web gestiti da TRAVIAN GAMES offrono varie opportunità
per comunicare con TRAVIAN GAMES o con altri giocatori. TRAVIAN
GAMES utilizza automaticamente dei sistemi di filtro che proibiscono che
qualunque comunicazione violi il § 9 delle Condizioni generali di contratto
di Travian Game GmbH. In particolare, TRAVIAN GAMES utilizza
automaticamente dei filtri che bloccano messaggi e email di massa che
possono risultare offensivi, osceni o di natura razzista, che inneggino alla
violenza o qualunque altra affermazione o messaggio che pubblicizzi
prodotti o servizi. Inoltre, TRAVIAN GAMES registra l'uso dei canali di
comunicazione per un breve periodo per analizzare e correggere eventuali
errori tecnici, per garantire la sicurezza e l'integrità del sistema, per
combattere l’abuso e l’uso non autorizzato e per generare statistiche
utente su base non-personale. I rapporti generati contengono data e
orario del messaggio, il mittente e il destinatario e il volume di dati inviati.
Nessun impiegato o agente di TRAVIAN GAMES leggerà i messaggi degli
utenti senza il loro consenso. Nel caso TRAVIAN GAMES sospetti un abuso
e/o un uso non autorizzato dei canali di comunicazione disponibili (es.
Quando un destinatario segnala un messaggio), TRAVIAN GAMES si
riserva il diritto di investigare sull’account di gioco in questione e sui
messaggi inviati da tale account, e di prendere provvedimenti ove
necessario.

d
Indagini sulle manipolazioni delle operazioni di gioco
TRAVIAN GAMES raccoglie e salva i dati che riflettono l'uso dei giochi e dei
siti web gestiti da TRAVIAN GAMES, ad esempio le attività nei giochi e le
comunicazioni tra gli utenti nei giochi oppure nei servizi connessi ai giochi.
Questi comprendono anche l'osservazione di modelli di gioco e la verifica
di manomissioni del funzionamento del gioco, che possono servire a
scoprire attività scorrette o improprie degli utenti. Per scoprire eventuali
violazioni delle regole di gioco, TRAVIAN GAMES utilizza programmi
speciali che possono, ad esempio, rilevare l'utilizzo di script non
autorizzati. Per fare ciò, può registrare gli indirizzi IP, i dati di accesso
degli ultimi quattordici giorni e qualunque altro dato trasferito dal browser
nelle informazioni dell'header. Inoltre, TRAVIAN GAMES ha assunto del
personale addestrato specificatamente per questo scopo, sia in forma di
personale dipendente, sia come freelance, presso TRAVIAN GAMES.
TRAVIAN GAMES seleziona anche del personale tra i giocatori che hanno
espresso interesse nell'eseguire tali compiti su base volontaria. Per

eseguire questi compiti, i dipendenti, i freelance e i volontari ("personale
addestrato specificatamente") hanno accesso agli stessi dati utilizzati dai
programmi speciali di TRAVIAN GAMES. Il personale addestrato
specificatamente ha anche l'incarico di identificare, scoprire e penalizzare
le violazioni del presente Condizioni generali di contratto e delle regole di
gioco, ad esempio l'uso illecito di più account di gioco o le offese agli altri
giocatori. Il personale addestrato specificatamente agisce esclusivamente
in base agli accordi e alle istruzioni ricevute da TRAVIAN GAMES e, in
particolare, ha l'incarico di assicurare l'osservanza delle leggi in vigore
inerenti la protezione dei dati. Per quanto riguarda l'elaborazione dei dati
personali, TRAVIAN GAMES rimane la parte responsabile. Qualora
TRAVIAN GAMES dovesse accertare che l'utente ha violato i propri obblighi
contrattuali utilizzando, ad esempio, script non consentiti, TRAVIAN
GAMES si riserva espressamente il diritto di abbinare il suo indirizzo IP ad
altri suoi dati registrati da TRAVIAN GAMES, per informarlo della
violazione commessa. Dopodiché, TRAVIAN GAMES può intraprendere
ulteriori provvedimenti contro l'utente per ripristinare il regolare
funzionamento del gioco.

e
Indagini interne
TRAVIAN GAMES può anche utilizzare le informazioni salvate dall'utente o
sull'utente per eseguire indagini interne per fini demografici, sugli interessi
e sul comportamento degli utenti. Tali dati vengono utilizzati sotto
pseudonimo. È possibile rifiutare questa raccolta e registrazione di dati in
qualsiasi momento, con effetto non retroattivo. Occorre inviare la revoca
all’indirizzo email indicato più sotto. La revoca non è sottoposta a costi
aggiuntivi a parte quelli della trasmissione della revoca stessa.

f
Elaborazione dei pagamenti
L'utente dovrà fornire delle informazioni aggiuntive al momento del
pagamento. La natura di questi dati dipende dal metodo di pagamento
scelto dall'utente. TRAVIAN GAMES offre diverse modalità di pagamento in
forma anonima.
TRAVIAN GAMES trasferirà i dati richiesti per eseguire il pagamento ai
fornitori del servizio incaricati della gestione dei pagamenti. TRAVIAN
GAMES affida a TG Payment GmbH di Monaco (Germania) l'incarico di
fornire tali servizi. La collaborazione con terze parti include anche la
gestione dei pagamenti tramite fornitori di servizi esterni (Paypal, società
fornitrici di carte di credito, operatori di telefonia mobile, e così via).

Queste terze parti sono obbligate legalmente a gestire i dati personali
dell'utente in modo sicuro e riservato, in base alla legge in vigore, e
possono usare i suoi dati personali solo per adempiere a tali obblighi
contrattuali.
Quando l'utente avvia un pagamento durante il gioco, viene impostato un
cookie che contiene un numero identificativo generato casualmente.
Questo cookie sarà necessario per riportare l'utente al gioco una volta
completata la procedura di pagamento.
TRAVIAN GAMES assume del personale responsabile dell'esecuzione della
corretta procedura di pagamento, e per questo ha accesso alle
informazioni necessarie a questo fine. Tale personale agisce
esclusivamente in base agli accordi e alle istruzioni ricevute da TRAVIAN
GAMES e, in particolare, ha l'incarico di assicurare l'osservanza delle leggi
in vigore inerenti la protezione dei dati. Tale personale utilizza dei dati di
pagamento in forma anonima per rilevare e impedire qualunque uso
improprio delle procedure di pagamento. Nel caso si verifichi una
violazione, la procedura di pagamento viene annullata. Inoltre, TRAVIAN
GAMES ha il diritto di usare qualunque dato disponibile e, se necessario, di
includere dati personali per intraprendere ulteriori azioni.
TRAVIAN GAMES ha inoltre la facoltà di mettere a disposizione i dati a
terzi a cui siano stati ceduti crediti di TRAVIAN GAMES nei confronti
dell'utente, o a terzi responsabili della riscossione di pagamenti, nella
misura in cui ciò sia necessario per incassare il credito.

g

Utilizzo base pubblicità online

Quando si utilizza il sito web di Travian, verranno mostrati annunci
pubblicitari ottimizzati e scelti appositamente per te. Gli inserzionisti
raccoglieranno dati anonimi sul tuo normale utilizzo di Internet. Ad
esempio verranno raccolti dati per quanto riguarda i siti web visitati, le
offerte utilizzate e i banner cliccati. Nessun utente può essere identificato
in base a queste informazioni in conformità con le normative di legge. Per
ragioni tecniche, gli indirizzi IP raccolti non verranno utilizzati per attivare
la pubblicità sulla base del comportamento degli utenti e risulteranno
completamente anonimi.
Potrai trovare ulteriori dettagli su come Google usa le tecnologie
pubblicitarie per elaborare i dati visitando il seguente link:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Se non desideri ricevere pubblicità mirata da Google, puoi disattivare la
funzione attraverso il seguente link:
http://www.google.com/ads/preferences
Il sito web di Travian che stai visitando utilizza i seguenti servizi o fornitori
di servizi:
-

Google AdSense, un servizio che integra la pubblicità di Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google Ad Exchange, un servizio che integra la pubblicità di Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Fyber GmbH, Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany
ATG Ad Tech Group GmbH, Stresemannstr. 342, 22761 Hamburg,
Germany

Inoltre, permetteremo a terze parti, come ad esempio agenzie di media, di
impostare i cookie al fine di analizzare l'uso della pubblicità online e
presentare una pubblicità mirata, in base alle preferenze, sui nostri siti
web. Oltretutto questo permetterà alle agenzie di media di far fronte al
gruppo destinatario dei loro servizi nel modo più preciso possibile e senza
sprechi di pubblicità. Verranno generate statistiche anonime e i dati
verranno utilizzati per le ricerche di mercato. I dati non potranno in alcun
modo portare all'identificazione dell'utente.
I nostri siti Travian utilizzano anche "pixel di monitoraggio delle
conversioni" da Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA
94304, USA, www.facebook.com (“Facebook”) e/o Twitter International
Company, The Academy 42, Pearse Street, Dublin 2, Ireland,
http://www.twitter.com (“Twitter”) e/o Google AdWords, Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
www.google.com/adwords (“Google”). Questo strumento ci permette di
tracciare le azioni degli utenti, una volta che sono stati trasmessi cliccando
sull'annuncio di un partner di un sito web del fornitore. Ciò significa che
saremo in grado di registrare l'efficacia degli annunci di Facebook, Twitter
o Google ads ai fini statistici o per le ricerche di mercato. I dati raccolti in
questo modo sono anonimi. Non possiamo, quindi, visualizzare dati
personali di un singolo utente. I dati raccolti sono, comunque, trattati e
conservati da Facebook, Twitter o Google. Vieni informato su questo in
conformità con gli accordi a nostra disposizione in questo momento.
Facebook, Twitter e Google possono combinare questi dati con il tuo
account Facebook, Twitter o Google e usarli in conformità con le loro
politiche sulla privacy.

https://www.facebook.com/about/privacy/
o
https://twitter.com/privacy
per i nostri scopi pubblicitari.
Il monitoraggio delle conversioni autorizza Facebook, Twitter, Google e i
rispettivi partner a visualizzare i tuoi annunci pubblicitari dentro e fuori da
Facebook, Twitter o Google Display Network. In entrambi i casi, un cookie
verrà memorizzato sul computer per questo scopo.
Per favore clicca qui se vuoi revocare il consenso per questo:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
o
https://twitter.com/settings/security.

h
Utilizzo tramite una piattaforma di terze parti; tracciamento
mobile
Usiamo le tecnologie di tracciamento mobile per migliorare continuamente
e ottimizzare la nostra offerta. Usiamo i servizi di adjust GmbH,
Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin, Germany (www.adjust.com) per
questo scopo. Con l'uso di questi servizi, raccogliamo dati statistici su
come i nostri siti web vengono utilizzati al fine di migliorare
costantemente la nostra offerta. Per quanto riguarda l'utilizzo delle nostre
applicazioni, riceviamo informazioni dai dispositivi mobili che poi
registriamo e valutiamo. I seguenti dati verranno così raccolti: gli indirizzi
IP, resi immediatamente anonimi, indirizzi MAC, resi in forma anonima i
dispositivi ID (IDentifier For Advertisers - IDFA o Google Advertiser ID GAID), il tipo di browser, la lingua, il provider di servizi Internet, lo stato
della rete, il fuso orario, l'URL della pagina di accesso e uscita, il tempo
trascorso e la data di accesso, i dati cronologici e altre informazioni
statistiche sull'uso dei nostri servizi. Nessun utente potrà essere
identificato sulla base di questi dati. I dati raccolti in questo modo sono
usati per creare e usare profili anonimi. I dati raccolti utilizzando la
tecnologia di monitoraggio non sono utilizzati per identificare
personalmente il visitatore di questi siti web senza il consenso della
persona interessata. La raccolta e la conservazione dei dati possono

essere vietate, con effetto per il futuro, regolando le impostazioni del tuo
dispositivo mobile, come descritto nella sezione 8.
3.
Trasferire i dati dell'utente a terzi
In certi casi, TRAVIAN GAMES fornirà i dati personali dell'utente alle
seguenti terze parti:






Fornitori di pagamenti (vedere sopra)
Fornitori di servizi IT (ad esempio, fornitori di servizi di email e di
servizi di hosting)
Servizi statistici (ad esempio, analisi delle campagne pubblicitarie)
Società associate (ad esempio, dati di pagamento a TG Payment
GmbH)
Agenzie statali (ad esempio, autorità investigative)

Queste terze parti sono obbligate legalmente a gestire i dati personali
dell'utente in modo sicuro e riservato, in base alla legge in vigore. Le terze
parti possono accedere a tali dati personali solo nel caso siano necessari
per adempiere ai loro contratti, a patto che ci sia una ragione legale per
tale accesso.
Inoltre, TRAVIAN GAMES permetterà a tali terze parti di contattare
l'utente per scopi promozionali solo previo suo consenso espresso, nel
qual caso TRAVIAN GAMES fornirà loro il suo indirizzo email.

4.

Funzioni tecniche

a
Cookie
I cookie sono piccoli file che permettono a TRAVIAN GAMES di registrare
alcune informazioni sul dispositivo dell'utente, per esempio per
identificarlo quando torna a visitare un sito web, oppure per generare
statistiche. La maggior parte dei cookie viene cancellata automaticamente
quando l'utente chiude il browser o esce dai siti web o dai giochi gestiti da
TRAVIAN GAMES. Tuttavia, alcuni cookie possono rimanere registrati più a
lungo. Le sezioni precedenti descrivono in maggiore dettaglio il modo in
cui TRAVIAN GAMES utilizza i cookie.

b
Web beacon
TRAVIAN GAMES utilizza dei "web beacon" (conosciuti anche come "clear
GIF", "web bug", e così via). Un web beacon è un link posizionato in una

pagina web che punta a una piccola immagine grafica. Quando la pagina
web viene richiamata dal link incorporato, la piccola immagine grafica
viene richiesta automaticamente. TRAVIAN GAMES utilizza i web beacon
per ottimizzare i siti web e le campagne pubblicitarie contando o
registrando il numero di visite di una particolare pagina web, se e quando
un'email è stata aperta, e così via. Le sezioni precedenti descrivono in
maggiore dettaglio il modo in cui TRAVIAN GAMES utilizza i web beacon.

c
Plug-in sociali
TRAVIAN GAMES utilizza i plug-in sociali nei suoi siti web e nei suoi giochi,
come il pulsante "Mi piace" di Facebook o il Facebook Connect e il pulsante
"Google +1" di Google. Una funzione condivisa dei plug-in sociali è che
quando l'utente accede a un sito web di TRAVIAN GAMES che utilizza un
plug-in sociale, gli stessi dati vengono inviati al fornitore del plug-in
sociale; essi vengono inviati anche quando l'utente accede direttamente al
sito web del fornitore. Ad esempio, quando l'utente richiama la pagina
web di un fornitore che ha incorporato il pulsante "Mi piace" di Facebook,
Facebook riceverà il suo indirizzo IP, la versione del browser, la risoluzione
dello schermo, il sistema operativo del dispositivo che ha usato per
accedere al sito, e l'URL del sito web contenente il pulsante "Mi piace".
Questo vale anche se l'utente non ha usato alcuno dei servizi offerti da tali
fornitori. Se il plug-in è stato fornito da Facebook o da Google, i dati su
indicati vengono trasferiti negli USA.
Verranno inviate informazioni aggiuntive se l'utente è connesso a uno di
tali servizi e/o se sta usando il plug-in sociale mentre ha eseguito
l'accesso al sito web. Contattare il fornitore in relazione ai dati che
vengono inviati in questo evento.

d
Google Analytics
Travian Games usa lo strumento di analisi web Google Analytics sui suoi
siti web, giochi e relative homepage. Google Analytics fa uso di cookie per
consentire l’analisi delle visite ai giochi e ai siti gestiti da TRAVIAN GAMES.
Per fare ciò, Google Analytics raccoglie dati mediante page views, ovvero
gli strumenti tecnici del dispositivo usato per visitare le pagine e le attività
sui siti web e nei giochi gestiti da TRAVIAN GAMES. Quindi Google
Analytics analizza tali dati allo scopo di compilare rapporti, come da
contratto con TRAVIAN GAMES, che comprendono informazioni riguardanti
quale URL o gioco TRAVIAN GAMES è stato raggiunto, la località
geografica di accesso approssimativa e un profilo delle attività dell’utente

durante la visita. TRAVIAN GAMES ha configurato lo strumento Google
Analytics in modo che, in Europa, l’ultimo ottetto dell‘indirizzo IP
dell’utente venga cancellato prima di essere salvato. È possibile
disabilitare l’uso dei cookie nelle impostazioni del browser, ma ciò
potrebbe impedire l’utilizzo di siti e giochi di TRAVIAN GAMES. In
alternativa è possibile scaricare e installare il plug-in relativo per il
browser usato mediante questo link:
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), e il codice JavaScript
di Google Analytics verrà istruito a non inviare informazioni sulla propria
visita a siti o giochi TRAVIAN GAMES.

e
SWRVE
TRAVIAN GAMES utilizza lo strumento di analisi web SWRVE per i suoi
giochi. A questo scopo, vengono implementati frammenti di codice
sorgente del gioco o delle applicazioni mobili che vengono attivati nel
momento in cui si eseguono determinate azioni specificate da TRAVIAN
GAMES (es. registrazione, attivazione, login, cancellazione dell’account,
acquisto di crediti, ecc.) Una volta attivati, verranno inviati ai
server SWRVE in Europa i seguenti dati: nome del gioco o del sito,
versione localizzata del gioco, un numero di identificazione casuale e
anonimo del proprio account, un numero di identificazione specifico per
l’azione in questione, data e ora, identificazione e indirizzo IP della
sessione sul browser. Se si accede a un gioco TRAVIAN GAMES mediante
applicazione mobile, verranno inoltre trasferiti i seguenti dati: tipo di rete
usata (es. 3G, Wi-Fi), sistema operativo (senza il numero di versione) e se
il dispositivo è uno smartphone o un tablet. SWRVE analizza poi questi
dati nell’ambito dei propri obblighi contrattuali con TRAVIAN GAMES per
produrre rapporti relativi a come un certo gioco o applicazione mobile
vengono usati. Inoltre, SWRVE usa i dati trasferiti in forma anonima e
aggregata per valutazioni di tipo generale sul comportamento degli utenti
da parte di TRAVIAN GAMES o di altri clienti di Kontangent. A parte questo
utilizzo in forma anonima e aggregata, SWRVE registra e utilizza i dati
trasferiti da TRAVIAN GAMES al solo scopo di adempiere agli obblighi
contrattuali stipulati con TRAVIAN GAMES. È possibile rifiutare questa
raccolta e registrazione di dati in qualsiasi momento, con effetto non
retroattivo. Occorre inviare la revoca all’indirizzo email indicato più sotto.
La revoca non è sottoposta a costi aggiuntivi a parte quelli della
trasmissione della revoca stessa.

f

Notifiche push

Se è stata attivata la funzione corrispondente sul tuo dispositivo mobile,
TRAVIAN GAMES potrà inviare notifiche push sul tuo dispositivo mobile al
fine di condividere gli aggiornamenti per i giochi e altre notizie rilevanti. È
possibile gestire le notifiche push nella pagina "Opzioni" o "Impostazioni"
nelle app mobili o nelle impostazioni del dispositivo.
5.
Revoca del consenso
L'utente può revocare il proprio consenso in qualunque momento a meno
che TRAVIAN GAMES non stia elaborando i suoi dati personali per scopi
contrattuali o legali. Se la revoca si riferisce al ricevimento di informazioni
di gioco o di altre email, tutte le informazioni di gioco o altre email inviate
all'utente includono la possibilità di annullare l'iscrizione a qualunque
ulteriore informazione di gioco o email. Non è previsto alcun costo
aggiuntivo per la revoca, tranne i costi della trasmissione di tale revoca.
6.
Modifiche o cancellazione dei dati personali
L'utente può modificare in qualsiasi momento i propri dati personali (ad
esempio, per aggiornarli o rettificarli) oppure cancellarli completamente.
Si ricorda che TRAVIAN GAMES non potrà adempiere alla richiesta di
cancellazione dell'utente se tale richiesta è in conflitto con gli obblighi di
preservazione delle registrazioni o con qualunque interesse legittimo di
TRAVIAN GAMES o di terze parti. Se l'utente desidera che TRAVIAN
GAMES modifichi o non utilizzi più i suoi dati personali, deve contattare
TRAVIAN GAMES all'indirizzo privacy@traviangames.com. TRAVIAN
GAMES provvederà a modificare o cancellare i dati dell'utente il più
rapidamente possibile. Tuttavia, TRAVIAN GAMES tiene a ricordare che,
per ragioni tecniche e organizzative, può accadere che, dopo la richiesta di
cancellazione, siano ancora attuate alcune misure che erano già iniziate
ma non erano ancora state eseguite.

7.
Informazione sui dati personali
Su richiesta, TRAVIAN GAMES informerà gratuitamente l'utente su tutti i
dati personali salvati. Queste informazioni gli verranno inviate in forma
elettronica, di solito via email.

8.

Disattiva il tuo ID di tracciamento

Per i dispositivi mobili Apple: apri le impostazioni del tuo dispositivo
mobile (es. iPhone o iPad) e seleziona la voce menu "Dati Personali". Puoi
disattivare il monitoraggio degli annunci tramite "Pubblicità".
Per i dispositivi Android: apri le impostazioni nella lista app e clicca sul
pulsante annunci. Puoi disattivare il Google Advertising ID non appena la
finestra viene aperta.
9.
Disposizioni conclusive
TRAVIAN GAMES si riserva il diritto di modificare questa Informativa sulla
privacy in qualunque momento; tuttavia TRAVIAN GAMES osserverà
sempre la legge vigente sulla protezione dei dati.

Per domande generali sulla presente Informativa sulla privacy e sulla
tutela dei dati in TRAVIAN GAMES, è possibile contattarci ai seguenti
indirizzi. Se possibile, utilizzare l'indirizzo email fornito al momento della
registrazione al gioco.

Email:
privacy@traviangames.com

Indirizzo postale:
Travian Games GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22
80807 Monaco di Baviera

Datato: 1 agosto, 2015

