Policy sulla privacy per il Prodotto Digitale
Versione: 09.2018
Musa s.r.l., con sede in Milano (MI) Via Plinio 45, P.IVA 09602530967 (di seguito anche solo
“Musa”) rispetta i diritti alla privacy dei suoi utenti e riconosce l’importanza di proteggere i loro
dati personali. Questa Policy sulla privacy per il Prodotto Digitale (la “Policy sulla privacy”)
intende fornirti informazioni sulla raccolta, sul trattamento, sull’uso e sulla riservatezza delle
informazioni che invii tramite il Prodotto Digitale.
Musa è titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ‒
“RGPD”).

1. Quali informazioni raccogliamo e trattiamo
1.1 Informazioni su di te
Per poter registrare la tua partecipazione al programma di Beta test del Prodotto è necessario
indicare un indirizzo email al quale riceverai il link per scaricare l’applicazione.
1.2 Informazioni sul tuo utilizzo del Prodotto Digitale
Durante l’utilizzo del Prodotto Digitale raccogliamo dei dati, in forma aggregata ed anonima,
relativi alla tua interazione con esso, quali il numero di errori svolti e la durata di completamento
di ciascun livello. Altre informazioni potrebbe riguardare l’orario in cui hai giocato, il livello
raggiunto e le eventuali segnalazioni di arresto anomalo.
1.3 Informazioni relative a persone minorenni
Durante l’utilizzo del Prodotto Digitale potremmo raccogliere dati riguardanti persone minorenni
e, in particolari, minori di anni 12. Tali dati, in ogni caso, sono sempre raccolti in forma anonima
ed aggregata e mai riconducibili a tali soggetti. In particolare, potrebbero essere raccolti dati
relativi al sesso e all’età del minore.

2 Come sono utilizzate le informazioni - Scopi del trattamento
2.1 Fornitura del servizio
Raccogliamo e quindi trattiamo le informazioni per consentirti di utilizzare il Prodotto Digitale e
quindi, al fine di fornirti il servizio richiesto. La base giuridica di tale trattamento è l’adempimento
ad un obbligo contrattuale (Art. 6, par. 1, lett. (b) RGDP).
2.2 Miglioramento del servizio e del prodotto
Trattiamo i dati, anonimi ed aggregati, relativi al tuo utilizzo dell’applicazione per compilare
analisi e statistiche relative all’uso del Prodotto Digitale allo scopo di migliorare e ottimizzare il
Prodotto Digitale.

La base giuridica per questo trattamento è il legittimo interesse del Titolare (Art. 6, par. 1, lett. (f)
RGPD).
2.3 Invio di comunicazioni
Trattiamo il tuo indirizzo email indicato in fase di registrazione per inviarti comunicazioni a scopo
informativo e commerciale, relativamente a futuri aggiornamenti, sviluppi e modifiche del
Prodotto Digitale o di altri prodotti e servizi sviluppati da Musa. La base giuridica per questo
trattamento consiste in un legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. (f) RGDP)
2.4 Comunicazioni dell’utente
Quando invii un’e-mail o altre comunicazioni a Musa, noi utilizziamo queste comunicazioni per
analizzare la tua richiesta e risponderti. La base giuridica per tale trattamento è la fornitura del
servizio da te richiesto (Art. 6, par. 1, lett. (b) RGPD).

3. Chi può accedere alle tue informazioni
Musa potrebbe condividere alcuni dati di utilizzo, sempre in forma aggregata ed anonima, con
alcuni suoi partner, quali il Laboratorio di Ricerca di Informatica Musicale dell’Università di
Padova, Casio Italia o Bontempi. La base giuridica per la condivisione da parte di Musa consiste
in un legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. (f) RGDP).
Nel perseguimento delle suddette finalità, Musa potrebbe comunicare i alcuni dati personali ad
alcune società esterne, di volta in volta individuate quali autonomi titolari del trattamento ovvero
responsabili del trattamento: saranno adottate misure adeguate volte ad assicurare la protezione
dei Suoi dati personali. Qualora abbiano sede al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio
Economico Europeo, Musa si assicura che tale trasferimento di dati avvenga in presenza di
adeguate garanzie per la sicurezza dei dati, come previsto dagli artt. 44 e ss. RGDP.

4. Tempo di conservazione dei dati
Conserveremo le tue informazioni solo per il tempo necessario a soddisfare gli scopi per cui le
informazioni vengono raccolte e trattate, oppure, laddove la legge applicabile contempli periodi di
archiviazione e conservazione più lunghi, per il periodo di archiviazione e conservazione richiesto
dalla legge, dopodiché i tuoi dati personali verranno cancellati.

5. I tuoi diritti sanciti dal RGPD
In base alla disciplina sulla privacy, integrata da ultimo con il
In particolare, ma non limitato a questi, possiedi i seguenti diritti sanciti dalla legge europea
applicabile sulla protezione dei dati:
•

Diritto di accesso: hai il diritto di ottenere conferma da noi se trattiamo o meno i tuoi dati
personali e hai il diritto di accedere in qualsiasi momento ai tuoi dati personali da noi
archiviati. Per esercitare questo diritto puoi, in qualsiasi momento, contattarci come

•

•

•

•

•
•

indicato nella sezione 6 della presente Policy sulla privacy. Puoi anche accedere alle
informazioni fornite tramite le impostazioni del tuo Prodotto Digitale.
Diritto di rettifica dei tuoi dati personali: se elaboriamo i tuoi dati personali, dobbiamo
implementare misure adeguate per fare in modo che i tuoi dati personali siano corretti e
aggiornati per gli scopi per i quali li abbiamo raccolti. Se i tuoi dati personali non sono
corretti o non sono completi, hai il diritto di ottenere la rettifica di questi dati. Per
esercitare questo diritto puoi, in qualsiasi momento, contattarci come indicato nella
sezione 6 della presente Policy sulla privacy. Puoi anche modificare le informazioni
fornite tramite le impostazioni del tuo Prodotto Digitale.
Diritto alla cancellazione dei tuoi dati personali e alla limitazione del loro trattamento:
hai il diritto di ottenere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei tuoi dati
personali. Per esercitare questo diritto puoi, in qualsiasi momento, contattarci come
indicato nella sezione 6 della presente Policy sulla privacy.
Diritto di revocare il tuo consenso: se hai dato il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati
personali, hai il diritto a revocarlo in qualsiasi momento, senza effetto sulla legalità del
trattamento dei dati basato sul consenso espresso prima della revoca. Per esercitare
questo diritto puoi, in qualsiasi momento, contattarci come indicato nella sezione 6 della
presente Policy sulla privacy.
Diritto alla portabilità dei dati: hai il diritto di ricevere i dati personali che ti riguardano e
che ci hai fornito in formato di uso comune, strutturato e accessibile da computer o di
trasmettere quei dati a un altro ente di controllo. Per esercitare questo diritto puoi, in
qualsiasi momento, contattarci come indicato nella sezione 6 della presente Policy sulla
privacy.
Diritto di opposizione: hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali come
specificato ulteriormente in questa Policy sulla privacy.
Diritto a sporgere un reclamo presso l’autorità che effettua la supervisione: hai il diritto
presentare un reclamo presso un’autorità di controllo o di adire l’Autorità Giudiziaria.

6. Informazioni di contatto
Per qualsiasi domanda relativa a questa Policy sulla privacy e alle attività di Musa in relazione al
trattamento dei dati o per esercitare i tuoi diritti sanciti dal RGPD, ti preghiamo di contattare:
Musa s.r.l. Via Plinio, 45 20133 Milano MI, oppure via mail: privacy@playmusa.com

