
Chi è l’amministratore dei Tuoi dati personali? 
 
L’Amministratore dei tuoi dati, raccolti in relazione alla fruizione del gioco online (“Gioco”) da parte tua è                 

sicuro, conforme al contratto e alle norme vigenti, dei tuoi dati personali. In caso di domande relative al                  
trattamento dei tuoi dati personali, indirizzo e-mail: support.letsfish@tensquaregames.com o all’indirizzo          
per la corrispondenza di cui sopra. Puoi anche contattare il nostro Ispettore per la Tutela dei Dati                 
all'indirizzo di posta elettronica: dpo@tensquaregames.com.  
 
Con quale finalità e su quale base trattiamo i tuoi dati personali? 
 
I tuoi dati personali ottenuti in relazione all’uso del Gioco da parte tua saranno trattati con le seguenti                  
finalità: 

 
1. Stipula ed esecuzione del nostro contratto avente come oggetto i servizi riguardanti il Gioco. I               

tuoi dati saranno trattati, in particolare, con l’obiettivo di consentire l’apertura dell’account e la              
fruizione del Gioco (normativa di riferimento: art. 6 comma 1 lett.b) RGPD – nel prosieguo               
“esecuzione del contratto") - per la durata del contratto in oggetto; 

 
2. Esecuzione degli obblighi legali gravanti su di noi, tra cui: 
 

a. Emissione e conservazione di fatture e documenti contabili, 
b. Esame dei resi e dei reclami entro il termine e nella forma prevista dalla legge, 

 
(normativa di riferimento art. 6 comma 1 lett c) RGPD, nel prosieguo “obblighi legali”). 
 
I dati indispensabili ai fini dell’espletamento degli obblighi legali saranno trattati per tutta la durata dei                

suddetti obblighi, ossia, ad esempio: 
 

a. Per il periodo in cui saremo soggetti all'obbligo di rilasciare fatture e per il periodo nel corso                 
del quale le norme tributarie ci impongono di conservare i documenti fiscali,  

b. Per il periodo in cui potrai sporgere reclamo, 
 
o nell’ambito dei dati relativi alle operazioni da Te compiute all’interno del Gioco, per il periodo di validità                  

del contratto di prestazione dei servizi, al fine di garantirti un facile accesso alla cronologia della tua                 
attività di Gioco.  

 
Qualora tu decida di presentarci reclami dettagliati non risultanti dalle norme, tratteremo questi dati anche               
con l'obiettivo di adeguare in modo migliore la nostra offerta alle aspettative dei Clienti, per il periodo                 
indispensabile ’ tal fine (normativa di riferimento: art. 6 comma 1 lett. f) RGPD, nel prosieguo “nostri                 
legittimi interessi”). 
 
I tuoi dati saranno da noi trattati anche con l’obiettivo di evidenziare il corretto espletamento degli obblighi                 
legali gravanti sulla nostra azienda, per tutto il periodo nel quale saremo soggetti alle potenziali               
conseguenze del mancato espletamento - ad es. sanzione pecuniaria da un ufficio statale (nostri legittimi               
interessi); 

 
3. Definizione, difesa ed esercizio delle rivendicazioni – per il periodo dopo la scadenza del quale               

le rivendicazioni saranno archiviate (ad es. rivendicazioni a titolo del contratto) o per la durata di                
eventuali procedimenti (normativa di riferimento: nostri legittimi interessi). 

 
4. Contatto con Ten Square Games - per il periodo indispensabile ai fini della gestione della               

corrispondenza con te (ad es. mediante il modulo di contatto o la posta elettronica) e per la                 

Ten Square Games Spółka Akcyjna [Società per Azioni] con sede a Wrocław [Breslavia], ul. Romualda
Traugutta 45 (50-416) („Ten Square Games”). Ciò significa che Ten Square Games risponde dell’utilizzo
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definizione, la tutela e l'esercizio di eventuali rivendicazioni risultanti da tale corrispondenza            
(normativa di riferimento: nostro legittimo interesse o, a seconda del contenuto della            
corrispondenza, esecuzione di operazioni su tua richiesta, prima della stipula dell'eventuale           
contratto); 

 
5. Marketing diretto, compreso l’invio di informazioni commerciali e materiali di marketing via email             

(in caso di consenso da parte tua), assegnazione di bonus e altri vantaggi, adeguamento dei               
contenuti presentati nel Gioco alle tue preferenze e ai tuoi interessi – per il periodo di validità del                  
contratto di prestazione dei servizi o finché non ti opporrai al trattamento dei dati a tal fine, qualora                  
tale opposizione venga espressa prima della rescissione del contratto (normativa di riferimento:            
nostri legittimi interessi). 

 
I tuoi dati personali vengono trattati automaticamente (anche tramite profilazione)? 
 
L’analisi dei tuoi comportamenti ci permette di capire meglio le tue abitudini e le tue aspettative, nonché di                  
adattarci alle tue necessità. Per garantirti l’accesso a offerte personalizzate e ad altri vantaggi, elaborati in                
base alle tue preferenze, Ten Square Games realizzerà la profilazione, ossia l’analisi automatizzata dei              
tuoi dati e dei tuoi comportamenti, prendendo decisioni automatizzate in base a tale analisi (ad es. in                 
merito all’invio di particolari offerte). In seguito alla presa di tali decisioni potrai avere accesso a offerte                 
personalizzate e ricevere vantaggi individuali. Grazie all’uso, da parte nostra, di tecnologie avanzate, le              
promozioni e le informazioni su di esse saranno frequentemente elaborate e inviate al tuo indirizzo dal                
nostro sistema in modo automatizzato. Pertanto, saranno sempre aggiornate e potrai controllare            
rapidamente il loro contenuto. La normativa di riferimento di tale trattamento consiste nel nostro contratto               
di prestazione dei servizi (esecuzione del contratto) e nel nostro legittimo interesse. 
 
Che dati trattiamo?  
 
Per la stipula del contratto ti chiediamo di fornire i dati indicati nel modulo di registrazione.  
 
Nel periodo di validità del contratto e durante l’utilizzo del Gioco da parte tua entreremo in possesso di                  
altri dati che ti riguardano (ad es. relativi alla visione di particolari contenuti o all’acquisto di prodotti                 
particolari), come risultato della fruizione dei nostri servizi da parte tua e dell'utilizzo, da parte nostra, di file                  
cookie e strumenti analitici. Grazie a questa tecnologia, Ten Square Games – in qualità di amministratore                
dei dati - conserverà e otterrà l’accesso alle informazioni relative alla tua attività nell'ambito del Gioco, al                 
fine di adeguare alle tue preferenze le pubblicità di merci o servizi Ten Square Games, di valutare alcune                  
informazioni che ti riguardano nell'ambito del trattamento dati automatizzato (profilazione), di eseguire            
analisi di mercato e analisi statistiche, di correggere la qualità delle informazioni a te presentate per                
mezzo del browser.  
 
A chi trasmettiamo i tuoi dati?  
 
Possiamo trasmettere i tuoi dati ai soggetti che collaborano con noi nell’ambito della nostra attività 
corrente relativa alla gestione del Gioco. Potrà trattarsi di: 

 
a. Società appartenenti al gruppo di capitale, con particolare riferimento a TEN SQUARE GAMES 

S.A., PLAY COOL ZOMBIE GAMES SP. Z O.O., TINY DRAGON ADVENTURE GAMES SP. Z 
O.O., FAT LION GAMES SP. Z O.O., PANGOLINS GAMES PRIVATE LIMITED, 

b. Agenzie di marketing e altri soggetti che ci assistono nell’ambito delle operazioni di marketing, 
c. Fornitori esterni di servizi informatici (compresi i sistemi IT), 
d. Soggetti che ci assistono nella gestione della corrispondenza,  
e. Soggetti che prestano servizi di consulenza, consulting, controllo, assistenza legale, fiscale o 

contabile, 
f. Soggetti che svolgono servizi postali o di corriere espresso.  
g. Operatori di pagamento online, 



h. Soggetti che collaborano con noi nell’ambito dei servizi di vendita. 
 
I tuoi dati possono giungere al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE)? 
 
I tuoi dati possono essere trasmessi ai nostri partner situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo,                 
ma soltanto nell’ambito strettamente necessario, legato alla prestazione di servizi da parte dei suddetti              
soggetti, con particolare riferimento a servizi di marketing e supporto delle funzionalità del Gioco.  
 
 
I nostri partner possono avere sede negli Stati Uniti d'America e in Canada. La sicurezza dei Tuoi dati è                   
garantita dalle misure cautelative da noi adottate (ad es clausole contrattuali standard approvate dalla              
Commissione Europea). Inoltre, facciamo tutto il possibile affinché anche i nostri partner siano tutelati dal               
programma Scudo della Privacy UE-USA. La sicurezza dei tuoi dati da noi trasmessi in Canada, inoltre, è                 
garantita dalla decisione della Commissione Europea che conferma l'esistenza di un livello di tutela              
adeguato in questo paese. Potrai ricevere una copia dei sistemi di sicurezza adottati per i tuoi dati inviati                  
in questi paesi. Basterà che tu ci contatti utilizzando i dati soprariportati.  
 
Che abilitazioni ti spettano? 
 
In relazione al trattamento dei tuoi dati personali da parte nostra, hai il diritto di accedere ai tuoi dati, di                    
richiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e il trasferimento. Potrai anche              
opporti al trattamento dei tuoi dati con finalità di marketing diretto.  
 
Se ritieni che il trattamento dei tuoi dati violi le norme, potrai presentare ricorso all’organo competente per                 
la tutela dei dati personali. 
 
Che dati trattiamo?  
 
Per la stipula del contratto, ti chiediamo di fornire i seguenti dati: login e indirizzo email. Questi dati sono                   
stati messi a nostra disposizione da.  
 
Nel periodo di validità del contratto e durante l’utilizzo del Gioco da parte tua, entreremo in possesso di 
dati riguardano (in particolare: ID del tuo apparecchio mobile, informazioni relative alla visione di 
particolari contenuti o all’acquisto di prodotti particolari), come risultato della fruizione dei nostri servizi da 
parte tua e dell'utilizzo, da parte nostra, di file cookie e strumenti analitici. Grazie a questa tecnologia, Ten 
Square Games – in qualità di amministratore dei dati - conserverà e otterrà l’accesso alle informazioni 
relative alla tua attività nell'ambito del Gioco, al fine di adeguare alle tue preferenze le pubblicità di merci o 
servizi Ten Square Games, di valutare alcune informazioni che ti riguardano nell'ambito del trattamento 
dati automatizzato (profilazione), di eseguire analisi di mercato e analisi statistiche, di correggere la 
qualità delle informazioni a te presentate per mezzo del browser. 




