
Condizioni e principi di utilizzo dell'applicazione Scratch Wars

1. L'applicazione Scratch Wars (in appresso l'"Applicazione") è un'applicazione mobile, prodotto della 
ditta Notre Game s.r.o., Il ricorrente: 04489039, P.IVA: CZ04489039 (in appresso l'"Autore").

2. L'applicazione consente di giocare alla versione mobile del gioco Scratch Wars, di scansionare le 
carte fisiche e di gestire la propria collezione di carte.

3. Attraverso l'Applicazione gli utenti (in appresso gli "Utenti") non devono utilizzare parole volgari, 
offendere aggressivamente gli altri utenti e svolgere altre attività che possono essere considerate 
moleste dagli altri Utenti.

4. L'utente è responsabile per tutte le attività che hanno luogo attraverso il suo account.
5. L'utente accetta di non vendere il suo account o i diritti sull'account, né di cederli a nessuno.
6. L'utente accetta di aver registrato soltanto un account unico sul sito del Servizio.
7. Se l'utente utilizza i suoi App-ID per accedere, registrarsi o sincronizzarsi su un sito di terzi, per tale 

attività può utilizzare soltanto il proprio account.
8. L'utente accetta di non chiedere, raccogliere né utilizzare i dati di accesso di altri Utenti del servizio.
9. L'utente ha la responsabilità esclusiva del proprio comportamento e per tutti i dati e le informazioni 

che invia, pubblica o visualizza attraverso il servizio.
10. L'utente dichiara che rispetterà le regole del fair play e che non abuserà né userà qualsiasi errore 

operativo o tecnico dell'Applicazione.
11. Gli utenti di età inferiore a 16 anni dichiarano di aver ottenuto il consenso del loro rappresentante 

legale al trattamento dei loro dati personali da loro forniti al fine di utilizzare l'Applicazione.
12. L'Autore non si assume alcuna responsabilità per i danni subiti direttamente, indirettamente o 

accidentalmente dagli Utenti o da terzi in conseguenza o in connessione con l'utilizzo 
dell'Applicazione. Non è responsabile per i datti subiti dagli Utenti o da terzi in conseguenza 
dell'impossibilità di utilizzare l'Applicazione oppure in connessione diretta o indiretta con tale 
circostanza.

13. L'Autore dichiara di dedicarsi e che si dedicherà all'Applicazione profondendo il massimo sforzo e 
con diligenza professionale al fine di minimizzare tutti gli eventuali rischi che l'uso corretto 
dell'Applicazione potrebbe cagionare agli utenti o a terzi.

14. L'Autore è autorizzato a modificare o aggiornare l'Applicazione senza il consenso degli Utenti, e 
anche senza avvisarli prima.

15. La violazione di queste Condizioni di utilizzo (su discrezione dell'Autore) può portare alla 
cancellazione dell'Account dell'utente. L'utente è consapevole e accetta di utilizzare l'Applicazione a
proprio rischio. L'Autore non è responsabile per l'abuso dei dati personali dell'Utente ottenuti con 
l'accesso illegale nel sistema dell'applicazione da parte di terzi.

16. Queste condizioni acquisiscono validità ed efficacia nel momento in cui vengono pubblicate. 
L'Autore si riserva il diritto di modificare queste condizioni.



Principi di tutela dei dati personali e degli altri dati trattati
In qualità di titolare del trattamento l'Autore tratta i dati  personali  degli  Utenti  secondo le seguenti
condizioni.

Trattiamo quei dati personali che ci fornite in relazione all'utilizzo della nostra Applicazione (ovvero i
dati che utilizzate per la registrazione e l'accesso al servizio, l'acquisto nell'applicazione, l'accesso alle
battaglie sulla piattaforma e alla sostituzione delle carte).

Si tratta quindi di questi dati:

• ID nell'applicazione Scratch Wars
• Soprannome
• Email
• Paese di origine
• stampa del nome di accesso
• dati sullo stato di gioco dell'Utente
• dati forniti attraverso la piattaforma (ad esempio per verificare il pagamento)

Trattiamo questi dati per poter gestire il vostro account utente e per poter garantire continuamente il
miglioramento della sicurezza dei nostri servizi e anche dei vostri dati.

Inoltre trattiamo i vostri dati al fine di:

• migliorare la qualità del servizio
• condurre analisi e misurazioni finalizzate ad accertare il modo in cui la nostra applicazione è 

utilizzata
• analizzare le vostre preferenze
• verificare il pagamento

I terzi che hanno accesso ai vostri dati personali secondo la natura del servizio che utilizzate oppure
avete utilizzato, sono:

o persone che amministrano il servizio al fine di controllare il rispetto delle condizioni del
servizio e di garantire il corretto funzionamento del servizio nei confronti degli Utenti;

o persone alle quali forniamo i dati al fine di analizzare l'utilizzo della nostra applicazione;
o persone che per noi si occupano del funzionamento tecnico dell'Applicazione o gli autori

delle tecnologie da noi utilizzate per i nostri servizi;
o  persone  che  provvedono  per  nostro  conto  alla  sicurezza  e  all'integrità  adeguati

dell'Applicazione e che testano periodicamente questa sicurezza.
o persone che utilizzano i dati al fine di collegare gli account utente nell'applicazione al

loro  servizio  fornito  (sito  web  Scratch  Wars,  Mercato  Scratch  Wars,  Scratch
WarsOnline)

Tutti i nostri partner sono vincolati dall'obbligo di riservatezza e non devono utilizzare i dati forniti per
nessun altro scopo diverso da quelli per i quali glieli abbiamo forniti.

A determinate condizioni, ben definite, siamo tenuti a trasmettere alcuni vostri dati personali sulla base
di norme di legge vigenti, ad esempio alla Polizia della Repubblica Ceca, o ad altre autorità incaricate
dell’applicazione  della  legge,  compresi  i  dipartimenti  specializzati  (Dipartimento  di  contrasto  alla
criminalità organizzata, Autorità doganale ecc.) e ad altre autorità pubbliche.



Trattiamo i dati ottenuti nell'ambito della registrazione al servizio per il tempo di utilizzo del servizio.
Questi  dati  sono  memorizzati  nell'amministrazione  back-end  del  sistema.  Terminato  l'utilizzo  del
servizio i vostri dati saranno irreversibilmente cancellati dal sistema. Desideriamo qui avvisarvi anche
sul fatto che dobbiamo trattare i dati personali, che sono indispensabili per la corretta erogazione del
servizio, rispettivamente per l'adempimento di tutti i nostri obblighi, sia degli obblighi derivanti dal
contratto tra di noi oppure dalle disposizioni legislative di carattere generale, indipendentemente dal
consenso da voi conferito per la durata prescritta dalle norme di legge applicabili oppure in conformità
di essa anche dopo l'eventuale revoca del vostro consenso.

Tutti i dati personali che ci fornite sono protetti con le procedure e le tecnologie standard. Tuttavia non
è oggettivamente possibile assicurare del tutto la sicurezza dei vostri  dati  personali.  Pertanto non è
nemmeno possibile  assicurare  al  100% che una persona terza  non autorizzata  non copi,  pubblichi,
modifichi oppure distrugga i dati personali forniti violando le nostre misure di sicurezza. In tal senso
desideriamo comunque assicurarvi che controlliamo regolarmente che il  sistema non contenga punti
deboli e che non è stato esposto a un attacco, e utilizziamo tali misure di sicurezza affinché, nei limiti
del possibile, non si verifichi l'accesso non autorizzato ai vostri dati personali e che, alla luce dello stato
attuale della tecnologia, forniscono un livello sufficiente di sicurezza. Le misure di sicurezza adottate
vengono quindi regolarmente aggiornate.

Al fine di  migliorare la sicurezza dei vostri  dati  personali  l'accesso a questi  dati  è protetto da una
password  e  i  dati  sensibili  sono  crittografati  nella  trasmissione  tra  i  server  e  l'Applicazione  in
esecuzione sul vostro dispositivo. Senza il vostro aiuto e comportamento responsabile non siamo capaci
di garantire pienamente la sicurezza dei vostri dati. Pertanto aiutateci a garantire la sicurezza dei vostri
dati  mantenendo la segretezza delle vostre password univoche e degli altri  dati  di accesso ai nostri
servizi e rispettando i principi di sicurezza fondamentali.

Potete revocare gratuitamente in qualsiasi  momento il  vostro consenso conferito volontariamente al
trattamento dei  dati  personali,  e questo attraverso l'invio di  un messaggio email  con la richiesta di
cancellare il vostro account all'indirizzo:info@notre-game.com.
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