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.

Condizioni per l'utilizzo del web www.scratchwars.com
Questiprincipiisnnnientratiinivionreiili24.5.2018.
1. Il gestore del sito web www.scratchwars.com è la società Notre Game s.r.o., numero di
identicaazione dell’oereratoreo 04489039 (in aererresso il "Gestore"r, che ai sensi della legge n.
121/2000 Racc., legge sul dirito d'autore (in aererresso la "legge sul dirito d'autore"r, è
autoriazazata ad esercitare i dirit di erroerrietà su questo sito web.
2. Con il erresente il Gestore rilascia le condiazioni erer utliazazare il sito webwww.scratchwars.com
(in aererresso le "Condiazioni erer l'utliazazo"r. Queste Condiazioni erer l'utliazazo si aererlicano a tute
le erersone che intendono utliazazare il riseretto sito www.scratchwars.com. Per questo, errima
di utliazazare queste eragine www.scratchwars.com, si errega di tisionare il contenuto delle
Condiazioni erer l'utliazazo.
3. Le informaazioni contenute in questo sito sono destnate al erubblico. L'accesso al sito web
www.scratchwars.com e il suo utliazazo sono gratuit. Il Gestore eruò condiazionare
comerletamente o erarazialmente l'accesso al sito web www.scratchwars.com oererure ad alcune
erart del sito web www.scratchwars.com alla fornitura di alcuni dat erersonali dell'utente ai
sensi della legge n. 101/2000 Racc., sulla erroteazione dei dat erersonali. In questo caso, il
Gestore traterà tali dat in conformità con le diserosiazioni di legge tigent. Pertanto, si errega di
errendere tisione delle informaazioni di Notre Game s.r.o. sulla erroteazione dei dat erersonali.
4. Senaza il consenso del Gestore non è consentto utliazazare le eragine www.scratchwars.com se
non erer uso erersonale (sia nel comerlesso che le loro singole erartr. Gli altri usi sono sogget
all'aererrotaazione da erarte del Gestore in conformità della Legge sul dirito d'autore.
5. È tietato interferire in alcun modo senaza il consenso del Gestore nella sostanaza tecnica o nel
contenuto del sito web www.scratchwars.com. Solo il Gestore ha il dirito di decidere di
modiicare, eliminare o integrare qualsiasi erarte di questo sito web. Il Gestore errende alcune
delle informaazioni erubblicate sul sito web www.scratchwars.com da altre font da lui ritenute
afdabili. Cionondimeno il Gestore non si assume alcuna reseronsabilità erer la correteazaza e la
talidità delle informaazioni erubblicate. Il Gestore non si assume alcuna reseronsabilità erer gli
etentuali danni che gli utent erossono subire in relaazione all'utliazazo del sito web
www.scratchwars.com. Inoltre, il Gestore non si assume alcuna reseronsabilità erer la
erubblicità, etentualmente altra forma di erromoazione, realiazazata da qualsiasi soggeto terazo
erer meazazo del sito web www.scratchwars.com. Inoltre, il Gestore non si assume alcuna
reseronsabilità erer il contenuto di sit www di erroerrietà di terazi e che erossono essere tisitat
erer meazazo del sito web www.scratchwars.com.
6. Fata ecceazione erer queste Condiazioni la erubblicaazione di nessun dato o informaazione sul sito
web www.scratchwars.com non ha caratere di ato giuridico direto alla costtuazione di un
raererorto giuridico tra il Gestore e l'utente della rete Internet, salto indicaazione ditersa nei
singoli casi.
7. Tute le informaazioni rierortate su questo sito web hanno caratere eruramente informatto.
8. Solo il Gestore è autoriazazato a modiicare o integrare queste Condiazioni. I raererort giuridici
costtuit tra il Gestore e l'utente di questo sito web errima della modiica o dell'annullamento
delle Condiazioni erer l'utliazazo sono regolat dalla tersione talida al giorno della costtuazione di
quest raererort.

Condizioni per l'utilizzo della sezione clienti Giochi e premi sul web
www.scratchwars.com
9. Agli utent è fato ditieto di utliazazare erarole tolgari, ofendere aggressitamente gli altri utent
e stolgere altre attità che erossono essere considerate moleste dagli altri Utent.

10. L'utente è reseronsabile erer tute le attità che hanno luogo sul sito web atraterso il suo
account.
11. L'utente acceta di non tendere il suo account o i dirit sull'account, né di cederli a nessuno.
12. L'utente acceta di non chiedere, raccogliere né utliazazare i dat di accesso di altri utent.
13. L'utente ha la reseronsabilità esclusita del erroerrio comerortamento e erer tut i dat e le
informaazioni che intia, erubblica o tisualiazaza atraterso il sito web.
14. Gli utent di età inferiore a 16 anni dichiarano di ater otenuto il consenso del loro
raererresentante legale al tratamento dei loro dat erersonali da loro fornit al ine di utliazazare
l'account sul sito web.
15. Il Gestore non è reseronsabile erer etentuali danni causat diretamente, indiretamente o
accidentalmente dall'utente o da terazi deritant o nell'ambito dell'utliazazo del sito web. Non è
reseronsabile erer i danni subit dagli utent o da terazi a causa dell'incaeracità di utliazazare il sito
web o in connessione direta o indireta con questo fato.
16. Il Gestore dichiara di dedicarsi e che si dedicherà al sertiazio errofondendo il massimo sforazo e
con diligenaza errofessionale al ine di minimiazazare tut gli etentuali rischi che l'uso correto del
sito web erotrebbe cagionare agli utent o a terazi.
17. Il Gestore è autoriazazato a modiicare o innotare il sito web senaza il consenso degli utent, e
anche senaza attisarli errima.
18. La tiolaazione di queste Condiazioni di utliazazo (su discreazione del Gestorer eruò erortare alla
cancellaazione dell'account dell'utente. L'utente è consaeretole e acceta che il Gestore non è
reseronsabile erer il contenuto erubblicato sul sito web e che l'utente utliazaza il sito web a
erroerrio rischio.
Queste condiazioni acquisiscono talidità ed efcacia nel momento in cui tengono erubblicate. Il Gestore
si riserta il dirito di modiicare queste condiazioni.

Princieri di tutela dei dat erersonali e degli altri dat tratat
Questeicnndizinniisnnnientrateiinivionreiili24.5.2018.

Chi tratta i vostri dati?
La dita Notre Game s.r.o., numero di identicaazione dell’oereratoreo 04489039, con sede legale in
Pernerota 293/11, 186 00 Praha 8 - Karlín, iscrita nel registro delle imerrese tenuto erresso la Corte
regionale di Praga caeritale, seazione C, numero 248355, e in qualità di ttolare del tratamento
tratamo i tostri dat erersonali secondo le condiazioni rierortate di seguito.

Quali vostri dati personali trattiamo?
Tratamo quei dat erersonali che ci fornite in relaazione all'utliazazo dei nostri sertiazi (ad esemerio
nell'ambito di un ordine di uno dei nostri errodot, iscritendoti alle newsleter di contenuto oererure
registrandoti alla seazione client Giocatori e erremi sul sito Scratch Warsr, riserettamente alla
conclusione del contrato di utliazazo di tali sertiazi.
Di solito si trata dei dat che ci fornite al momento della registraazione e dell'utliazazo dei nostri sertiazio
• Email
• Password in forma critografata
• Soerrannome
• Paese di errotenienaza
• Nome e cognome (solo se necessari erer un erartcolare sertiazior
• Recaerito erostale (solo in caso di ordini di beni e sertiazir

• Informaazioni del erroilo come l'ID dell'account nell'aererlicaazione Scratch Wars, l'indiriazazo del
erroilo Faceboo,, la foto del erroilo, la eragina Faceboo, del clan, l'indiriazazo email del clan (se
lo atete inserito nel tostro accountr
• Numero di telefono (solo in caso di creaazione di una erromoazione e ai ini di ordinare beni e
sertiazir
• Ulteriori informaazioni da toi comerilate tolontariamente (ad es. in un modulo di contator
e inoltre le informaazioni che raccogliamo tramite il tostro utliazazo del sertiazioo
• Indiriazazo IP
• File coo,ie (in caso di sertiazi onliner
• etentuale altro identicatore online

Perché tratamo i tostri dat erersonali?
Il motto errincierale erer cui tratamo i tostri dat erersonali è eroter gestre i tostri account utente erer i
nostri sertiazi, erer eroterti fornire i sertiazi erer i quali atete manifestato interesse, e erer eroter garantre
contnuamente il miglioramento della sicureazaza dei nostri sertiazi e anche dei tostri dat.
Inoltre tratamo i tostri dat al ine dio
• migliorare la qualità dei nostri sertiazi e stiluererarne nuoti
• condurre analisi e misuraazioni inaliazazate ad accertare il modo in cui i nostri sertiazi sono utliazazat
• analiazazare le tostre erreferenaze
• otenere erremi materiali o immateriali in concorsi erer i consumatori organiazazat da noi e
consegnarli ai tincitori
• contatarti in caso di seleazione delle tostre erroeroste nell'ambito del sertiazio Proeroni il nome
dell'eroe
• intio di comunicaazioni commerciali e newsleter di contenuto
• riserondere a una tostra domanda intiata erer meazazo del modulo di contato
Graazie al conferimento del consenso al tratamento dei tostri dat erersonali erossiamo contnuare ad
ofrirti alcuni nostri sertiazi gratuitamente.

Chi atrà accesso ai tostri dat?
I terazi che erossono atere accesso ai tostri dat erersonali secondo la natura del sertiazio che utliazazate
oererure atete utliazazato sonoo
• erersone alle quali forniamo i dat al ine di analiazazare il trafco sui nostri sit web;
• erersone che erer noi si occuerano del funazionamento tecnico di un determinato sertiazio o i
gestori delle tecnologie da noi utliazazate erer i nostri sertiazi;
• erersone che errottedono erer nostro conto alla sicureazaza e all'integrità adeguat dei nostri sertiazi
e sit web e che testano ereriodicamente questa sicureazaza;
• erartner commerciali o seronsor che errendono erarte all'organiazazaazione dei nostri etent,
conferenaze, seminari ecc.
A determinate condiazioni, ben deinite, siamo tenut a trasmetere alcuni tostri dat erersonali sulla
base di norme di legge tigent, ad esemerio alla Poliazia della Reerubblica Ceca, o ad altre autorità
incaricate dell’aererlicaazione della legge, comerresi i dierartment serecialiazazat (Dierartmento di contrasto
alla criminalità organiazazata, Autorità doganale ecc.r e ad altre autorità erubbliche.

Per quanto temero tratamo i tostri dat erersonali?
Trateremo i tostri dat erer tuto il temero in cui utliazazerete i nostri sertiazi (ottero la durata del
raererorto contratuale tra di noir, a meno che il tostro consenso al tratamento dei dat erersonali non
sarà retocato da erarte tostra. Successitamente i tostri dat saranno cancellat dal sistema.
Desideriamo qui attisarti anche sul fato che dobbiamo tratare i dat erersonali, che sono
indiserensabili erer la correta erogaazione del sertiazio, riserettamente erer l'ademerimento di tut i
nostri obblighi, sia degli obblighi deritant dal contrato tra di noi oererure dalle diserosiazioni legislatte
di caratere generale, indierendentemente dal consenso da toi conferito erer la durata errescrita dalle
norme di legge aererlicabili oererure in conformità di essa anche doero l'etentuale retoca del tostro
consenso.

Come sono errotet i tostri dat erersonali?
Tut i dat erersonali che ci fornite sono errotet con le errocedure e le tecnologie standard. Tutatia
non è oggettamente erossibile assicurare del tuto la sicureazaza dei tostri dat erersonali. Pertanto non
è nemmeno erossibile assicurare al 100% che una erersona teraza non coeri, erubblichi, modiichi oererure
distrugga i dat erersonali fornit tiolando le nostre misure di sicureazaza.
In tal senso desideriamo comunque assicurarti che controlliamo regolarmente che il sistema non
contenga erunt deboli e che non è stato eserosto a un atacco, e utliazaziamo tali misure di sicureazaza
afnché, nei limit del erossibile, non si teriichi l'accesso non autoriazazato ai tostri dat erersonali e che,
alla luce dello stato atuale della tecnologia, forniscono un litello sufciente di sicureazaza. Le misure di
sicureazaza adotate tengono quindi regolarmente aggiornate.
Al ine di migliorare la sicureazaza dei tostri dat erersonali l'accesso a quest dat è erroteto da una
erassword e i dat sensibili sono critografat nella trasmissione tra il tostro browser e il nostro sito
web.
Senaza il tostro aiuto e comerortamento reseronsabile non siamo caeraci di garantre erienamente la
sicureazaza dei tostri dat. Pertanto aiutateci a garantre la sicureazaza dei tostri dat mantenendo la
segreteazaza delle tostre erassword unitoche e degli altri dat di accesso ai nostri sertiazi e riseretando i
errincieri di sicureazaza fondamentali. Si errega di tener erresente che i messaggi istantanei della seazione
client non sono critografat. Pertanto si consiglia titamente di non utliazazare questa forma di
comunicaazione erer fornire informaazioni risertate.

Come e quando erotete retocare il tostro consenso con il tratamento dei dat
erersonali?
Potete retocare gratuitamente in qualsiasi momento il tostro consenso conferito tolontariamente al
tratamento dei dat erersonali, e questo atraterso l'intio di un messaggio email
all'indiriazazooinfo@notre-game.com.

Quali sono i tostri dirit in materia di erroteazione dei dat erersonali?
In relaazione ai tostri dat erersonali atete in erartcolare i seguent dirito
• il dirito a retocare il erroerrio consenso in qualsiasi momento;
• il dirito di correggere o integrare i dat erersonali;
• il dirito di chiedere limitaazioni al tratamento;
• il dirito di oererorti al tratamento oererure di erresentare un reclamo in determinat casi;
• il dirito di chiedere il trasferimento dei dat;

• il dirito ad accedere ai dat erersonali;
• il dirito ad essere informat sulle tiolaazioni della sicureazaza dei dat erersonali in determinat casi;
• il dirito alla cancellaazione dei dat erersonali (il dirito ad essere "dimentcat"r in determinat
casi; e
• altri dirit sancit nella legge sulla erroteazione dei dat erersonali e nel regolamento generale sulla
erroteazione dei dat erersonali n. 2016/679 doero la sua entrata in tigore.

Come erotete contatarci?
In caso di qualsiasi domanda relatta alla erroteazione dei dat erersonali o alla retoca del tratamento
dei tostri dat erersonali ti erreghiamo di contatarci all'indiriazazo email info@notre-game.com oererure
erer iscrito al nostro indiriazazoo Pernerota 293/11, 186 00 Praha 8 - Karlín, all'atenazione del referente
erer la erroteazione dei dat erersonali.

Regole dei concorsi sui social network
Facebook, Instagram, Youtube o
Snapchat o il web Scratch Wars. In
appresso i "social network"
1.
I concorsi sono organizzati dalla società Notre Game s.r.o.,Pernerova
293/11, 186 00 Prague 8 - Karlín, Repubblica Ceca
numero di identificazione dell’operatore: 04489039.
E-mail: info@notre-game.com, www.notre-game.com
2.
I concorsi hanno sempre una durata limitata del contributo sui "social
network", Il concorso è sempre e solo per i premi definiti nei singoli
concorsi, e questo previa pubblicazione in un contributo sui "social
network". Il vincitore è sempre pubblicato pubblicamente sui "social network"
dopo la chiusura del concorso, e questo entro i termini fissati
dall'organizzatore stesso.
3.
Il soggetto interessato a partecipare al concorso deve essere un
utente attivo sui "social network" e deve avere su di essi un profilo. Tutti i
concorsi sono validi per il territorio della Repubblica Ceca. Se partecipa un
cittadino di un altro paese, oppure un cittadino della Repubblica Ceca che vive
all'estero, l'organizzatore del concorso non ha l'obbligo di consegnargli
l'eventuale premio a un indirizzo che non sia in Repubblica Ceca. Tuttavia,
qualora tali concorrenti prendano parte al concorso, prendono anche atto dei
costi cui potrebbero incorrere dopo la vincita e che sono finalizzati alla
consegna del loro premio a un indirizzo che non si trovi in Repubblica Ceca.
4.
I concorsi possono basarsi sulla condivisione di fotografie, pareri,
creazioni dei concorsi. Si tratta soprattutto di originalità, fantasia, simpatia.
5.
La commissione interna di Scratch Wars valuterà il vincitore del
concorso sulla base dell'originalità, della fantasia, della simpatia o
dell'adempimento delle condizioni del concorso.
6.
Il vincitore dell'esperienza deve soddisfare tutti i criteri riportati nei
singoli contributi sui "social network"
7.
Il vincitore sarà informato della vincita con un messaggio privato sul suo
"social network" oppure pubblicamente tramite condivisione del nome o
soprannome del vincitore sul dato "social network". Su richiesta i vincitori
devono sempre inviare all'organizzatore l'indirizzo preciso e il proprio nome
per la spedizione dell'eventuale vincita. L'organizzatore non si assume alcuna

responsabilità per i ritardi nella consegna delle informazioni da parte dei
vincitori.
8.
Qualora l'organizzatore nutra dubbi fondati su una condotta fraudolenta,
disonesta o sleale del concorrente o di altra persona che ha aiutato o poteva
aiutare il concorrente a vincere, oppure qualora detta condotta abbia luogo, il
concorrente sarà espulso dal concorso; ciò vale anche nel caso di una
condotta diversa da parte del concorrente o di altra persona che ha aiutato o
poteva aiutare il concorrente a vincere e che è contraria alle regole o alle
condizioni del concorso. La partecipazione al concorso non può essere
pretesa con mezzi giudiziari.
9.
Il premio del concorrente che per motivi non imputabili alla parte
dell'organizzatore non può essere recapitato andrà a favore dell'organizzatore.
L'organizzatore non si assume la responsabilità per lo smarrimento, il
danneggiamento, la distruzione o il mancato recapito della notifica di vincita
oppure per lo smarrimento, il danneggiamento, la distruzione o il mancato
recapito della vincita stessa per motivi imputabili alla parte del concorrente
oppure del fornitore dei servizi di comunicazione elettronica, del gestore dei
servizi postali o di altro vettore.
10.
La vincita non costituisce un diritto legale e non può essere scambiata
con denaro contante né è possibile chiedere un adempimento diverso al suo
posto.
11.
Partecipando al concorso il concorrente conferisce all'organizzatore del
Concorso la società Notre Game il suo consenso al trattamento dei suoi dati
personali ai fini di organizzare il concorso e nella misura indispensabile per
tale finalità, compreso il consenso alla loro pubblicazione sul sito web
www.scratchwars.com oppure sui "social network" Scratch Wars, in conformità
della legge n. 101/2000 Racc., sulla protezione dei dati personali, e della legge
n. 127/2005 Racc., sulle comunicazioni elettroniche, testo vigente. Al
contempo il concorrente conferisce alla società Notre Game il consenso
all'invio delle informazioni sull'organizzazione di eventi e altre attività, così
come di comunicazioni commerciali all'indirizzo email fornito, ai sensi della
legge n. 480/2004 Racc., su alcuni servizi della società dell'informazione, e
questo fino alla revoca scritta del consenso, per una durata di tre anni, salvo il
caso di revoca anticipata. L'organizzatore del concorso è autorizzato a trattare
i dati personali forniti dai concorrenti per tutta la durata del Concorso e per un
tempo ragionevole dopo la sua fine, comunque al massimo entro la fine del
terzo mese dopo la fine del Concorso. Il concorrente del Concorso ha diritto ad
accedervi, è autorizzato a chiedere per iscritto la fornitura di informazioni sui
suoi dati personali che sono trattati, e in caso di violazione dei suoi diritti può
chiedere all'organizzatore del Concorso spiegazioni oppure può chiedere
all'organizzatore del Concorso di rimuovere la situazione viziata oppure ha
diritto di rivolgersi all'Autorità per la protezione dei dati personali. Il concorrente
del Concorso prende atto di avere i diritti di cui agli articoli 11 e 21 della legge

n. 101/2000 Racc., sulla protezione dei dati personali, ovvero in particolare del
fatto che la fornitura dei dati personali è volontaria, che può revocare
gratuitamente in qualsiasi momento il suo consenso, che ha il diritto di
chiedere la modifica dei dati, il blocco e la loro distruzione. Il concorrente del
Concorso può revocare i summenzionati consensi in qualsiasi momento previo
richiesta scritta inviata all'indirizzo di cui sopra della società Notre Game. In
questo caso, tuttavia, perde il diritto alla vincita se il Concorso non è ancora
terminato.
12.
L'organizzatore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le
regole o le condizioni del concorso, compresa la modifica della sua durata,
oppure di terminare in qualsiasi momento il concorso senza compensazioni, e
questo con validità a partire dal giorno della pubblicazione sul sito web
www.scratchwars.com oppure sui "social network" Scratch Wars.
13.
Iscrivendosi al Concorso, ovvero partecipando attivamente e rispettando
le condizioni del concorso, i concorrenti accettano pienamente le regole e le
condizioni del concorso.
14.
Il concorso è organizzato dalla società Notre Game, s.r.o. su propria
iniziativa e indipendentemente dai portali dei "social network".

