
AVVISO SULLA PRIVACY
Questo Avviso sulla privacy entrerà in vigore a partire dal 31 agosto 2021.
Per accedere alla nostra precedente Informativa sulla Privacy, fare clic qui.

Introduzione
Questo Avviso sulla privacy di Wooga ("Avviso sulla privacy" o "Avviso") viene fornita per aiutarti a capire
come raccogliamo, usiamo, condividiamo e proteggiamo i tuoi dati personali. In questo Avviso sulla
privacy, "Wooga" fa riferimento a Wooga GmbH, Saarbruecker Str. 38, 10405, Berlino, Germania.
Faremo riferimento a Wooga anche usando il termine "Noi" o "Nostri".

Questo Avviso sulla privacy si applica quando giochi ai nostri giochi o quando accedi a uno dei nostri
prodotti o giochi sociali tramite internet, da dispositivi mobili o da qualsiasi altra piattaforma e/o
dispositivo (il "Servizio").

Utilizzando il Servizio, accetti e non ti opponi alla raccolta, alla condivisione, al salvataggio e all'utilizzo
dei tuoi dati personali nei modi e nelle modalità descritte in questo Avviso sulla privacy. Se non vuoi che
Wooga raccolga, usi o condivida i dati personali che fornisci nei modi e nelle modalità descritte in
questo Avviso sulla privacy, non dovresti giocare a giochi di Wooga né usare i nostri Servizi.

1. Dati personali che raccogliamo
Wooga raccoglie dati personali per svolgere una o più funzioni o attività, nei modi e nelle modalità
descritte in questo Avviso sulla privacy.

A.     Dati personali che condividi con Noi
Quando utilizzi i Nostri Servizi (tramite social network o direttamente tramite Wooga), potresti darci
direttamente delle informazioni (come quando contatti il Servizio clienti) quali:

• il tuo nome;
• il tuo indirizzo email;
• altre informazioni che potrebbero aiutarci ad assicurarci che sei proprio tu ad accedere al tuo

account, informazioni necessarie per fornire il supporto richiesto o informazioni che ci aiutano
a migliorare i nostri Servizi (rispondendo a un sondaggio o compilando un modulo di feedback).

Quando usi i nostri Servizi, puoi scegliere di creare un profilo giocatore visibile ad altri giocatori Wooga.
Nel tuo profilo, puoi modificare le seguenti informazioni:

• il/i nome/i utente di gioco;
• i link ai tuoi profili su vari social network;
• i dettagli sui giochi a cui giochi e sulle tue statistiche di gioco.

Puoi anche fornirci dati personali in maniera diretta in vari modi, tra cui:
• rispondendo a sondaggi o ad altre ricerche che conduciamo;
• partecipando a concorsi alle estrazioni a premi;
• tramite i social media;
• partecipando alle nostre comunicazioni di gruppo o in chat;
• prendendo parte a conferenze, raduni e altri eventi.

B.     Dati personali che otteniamo da altri
Possiamo raccogliere o ricevere informazioni su di te da altre fonti, quali applicazioni di terze parti, da
un app store, da un servizio di login di terze parti e dai social media sui quali giochi ai nostri giochi. Noi
usiamo queste informazioni assieme ad altre informazioni che ci fornisci in maniera diretta in una serie
di modi così come descritto in questo Avviso sulla privacy, per esempio per aiutarci a metterti in
contatto con i tuoi amici o per farti vedere annunci pubblicitari su misura per te.
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Se giochi ai giochi di Wooga o se accedi ai Nostri Servizi tramite applicazioni di terze parti o se connetti i
Nostri Servizi a qualsiasi applicazione di terze parti, incluse le reti Social Media come Facebook, Wooga
può ricevere determinate informazioni su di te dal gestore di queste applicazioni di terze parti. Le
informazioni che riceviamo dipendono dal gioco Wooga al quale giochi, dall'applicazione di terze parti
usata, dalle tue impostazioni della privacy e, se applicabile, dalle impostazioni della privacy dei tuoi
amici su quelle applicazioni di terze parti.
Per esempio, Wooga potrebbe raccogliere e conservare alcune o tutte le informazioni condivise da
applicazioni di terze parti, quali:

• il nome del tuo profilo;
• la tua immagine o il suo indirizzo ("URL");
• il tuo numero Il tuo ID specifico del gioco sulla rete del social network, che potrebbe essere

collegato ad altre informazioni come il tuo nome o la foto del profilo o gli identificativi dei tuoi
amici;

• il numero ID del social network e le informazioni pubbliche dei tuoi amici come i loro nomi o le
foto del profilo;

• l'indirizzo email di login che fornisci ad applicazioni di terze parti;
• la tua posizione fisica (città) e quella dei dispositivi sui quali usi i nostri Servizi;
• il tuo sesso;
• il tuo compleanno o la tua età o la tua fascia d'età;
• le informazioni sulle tue attività, su o mediante applicazioni di terze parti;
• altre informazioni che hai condiviso con applicazioni di terze parti;
• qualsiasi altra informazione che condividi, o che viene condivisa dall'applicazione di terze parti,

con Wooga.

Se accedi a uno dei Nostri Servizi tramite una applicazione di terze parti o se connetti un Nostro
Servizio a una applicazione di terze parti, dovresti leggere anche i Termini di servizio e l'Avviso sulla
privacy dell'applicazione di terze parti.
Se non ti è chiaro che tipo di informazioni vengono condivise con Noi da una applicazione di terze parti,
visita l'applicazione di terze parti per scoprire di più sul loro sistema di gestione della privacy.

C.     Cookie e Raccolta dati automatica
Così come molti altri siti, Wooga, i nostri fornitori di servizi e terze parti possono inviare dei cookie al
tuo dispositivo quando accedi o visualizzi il nostro sito. Un cookie è un piccolo file di dati che viene
trasferito al tuo dispositivo a scopo di archiviazione dei dati. Le informazioni contenute in un cookie
possono essere collegate a dei dati personali. Noi usiamo i cookie per migliorare la qualità del nostro
sito web, per adattarlo ai tuoi interessi e consigli e per rendere il Servizio fruibile con più facilità.
Useremo i cookie e le informazioni in essi contenuti solamente se ne accetti l'utilizzo tramite il nostro
avviso sui cookie. Puoi revocare tale decisione in qualsiasi momento facendo clic su "Cookie Settings" a
fondo pagina del nostro sito.

Se i Cookie non contendono una data di scadenza predefinita, vengono conservati solamente
temporaneamente per essere automaticamente cancellati quando chiudi il tuo browser o quando
riavvii il tuo dispositivo. I Cookie che contengono una data di scadenza predefinita, vengono conservati
anche se chiudi il tuo browser o se riavvii il tuo dispositivo. Tali Cookie non verranno cancellati fino alla
data prestabilita a meno che non decidi di cancellarli manualmente.

Anche fornitori di annunci pubblicitari di terze parti sul nostro Servizio possono utilizzare, posizionare o
leggere cookie o le informazioni raccolte da tecnologie quali pacchetti di sviluppo per applicazioni
("software development kits" o "SDK") sul tuo dispositivo e tali utilizzi sono regolati dalle loro politiche
di gestione. Per maggiori informazioni su qui fornitori di annunci pubblicitari, visita la sezione
"Pubblicità di terze parti, inclusi annunci personalizzati e analisi" più avanti in questo documento.
Noi, i nostri fornitori di servizi e terze parti possiamo raccogliere le seguenti informazioni tramite cookie
e altre tecnologie:



• il tipo di dispositivo che usi;
• il sistema operativo del tuo dispositivo e la sua versione;
• i tuoi identificatori del dispositivo, come il tuo indirizzo MAC, i tuoi Identificatori pubblicitari

(Identify For Advertisers o IDFA) e/o il tuo codice numerico che identifica univocamente un
terminale mobile (International Mobile Equipment Identity o IMEI);

• il tuo tipo di browser;
• la lingua del tuo browser;
• le pagine di riferimento, di uscita e URL;
• il tipo di piattaforma;
• il numero di clic su una pagina o in una funzione;
• i nomi del dominio;
• le pagine di caricamento;
• le pagine visualizzate e l'ordine di visualizzazione;
• il tempo passato su una particolare pagina;
• lo stato del gioco e la data e la durata di attività sul nostro sito web o nei nostri giochi.

In alcuni casi collezioneremo queste informazioni tramite il tuo numero ID del social network o il tuo ID
Utente Wooga.

Google Analytics
Usiamo Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited, Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4 ("Google"). Google Analytics utilizza i Cookie pubblicitari e analitici (descritti
sopra) per analizzare il tuo utilizzo del nostro sito web. Le informazioni generate da questi Cookie
vengono trasferiti a un server Google e conservate lì. Tuttavia, se risiedi nell'UE o in un paese
dell'Spazio economico europeo, il tuo indirizzo IP viene abbreviato prima di valutare le statistiche di
utilizzo, così non persiste alcuna connessione diretta tra te e il tuo indirizzo IP. A tal proposito
utilizziamo la funzione "anonymizeIp".

Abbiamo anche stretto un accordo di elaborazione dati con Google. La finalità dell'utilizzo di Google
Analytics è di analizzare in maniera anonima l'utilizzo dei Nostri siti web. Le informazioni raccolte ci
aiutano a migliorare il nostro sito web e i Nostri giochi. Le basi giuridiche sono rappresentate dal tuo
consenso nel rispetto dei requisiti europei in materia di protezione dei dati di cui all'art. Art. 83 (5) lit a.
1 RGPD. È possibile trovare maggiori informazioni su Google Analytics qui
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Per maggiori informazioni su come limitare i tipi di Cookie che autorizzi, consulta la sezione "Annullare
il consenso all'utilizzo dei Cookie" più avanti in questo documento

D.     Informazioni che generi utilizzando le nostre funzionalità di comunicazione
All'interno dei Nostri Servizi potresti avere modo di partecipare in alcune attività che ti permettono di
comunicare o condividere informazioni non solo con Wooga ma anche con altri giocatori. Tra queste
attività rientrano:

• partecipare a forum di giocatori e a bacheche di messaggi;
• chattare con altri giocatori;
• pubblicare fotografie o disegni.

Puoi scegliere di condividere tue informazioni personali contribuendo a contenuti generati dai giocatori
sul Servizio incluse le sue chat, i blog, le bacheche di messaggi, i "profili" giocatori visibili pubblicamente
o in altri forum simili attraverso servizi mobile e/o attraverso siti o servizi di terze parti o pubblicando
commenti pubblici sui profili degli altri giocatori. Dovresti prendere in considerazione qualsiasi
informazione che condividi in uno qualsiasi di questi forum in maniera "pubblica" sui quali non hai
alcun diritto di privacy.
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Inoltre, ricorda che qualsiasi dato personale condividi, inclusi video e immagini, può essere accessibile,
letto, visto e raccolto o usato da altri giocatori di quei forum e utilizzato per inviarti messaggi
indesiderati. Wooga non è responsabile dei tuoi dati personali che scegli di condividere pubblicamente
in uno qualsiasi di questi forum.

Possiamo utilizzare qualsiasi informazione che condividi per qualsiasi scopo nei modi e nelle modalità
descritte in questo Avviso sulla privacy. Nota: dovresti fare attenzione a qualsiasi informazioni che scrivi
o condividi con altri giocatori attraverso un Servizio o un sito di terze parti o un servizio in maniera
"pubblica" poiché non dovresti assumere che tali informazioni restino private. Leggi i Termini di servizio
di Wooga per maggiori informazioni e le linee guida su come scrivere dei contenuti attraverso il Nostro
Servizio.

E.     Informazioni di pagamento
Wooga può ottenere le informazioni di fatturazione e di pagamento che hai fornito quando il tuo
acquisto viene processato da qualcun altro (come Facebook, Apple o Google) come quando effettui un
acquisto in un gioco su un social network o che hai scaricato sul tuo dispositivo mobile. I Nostri Termini
di servizio spiegano la nostra politica e i termini inerenti ai nostri prezzi, alle nostre modalità di
fatturazione, ai crediti di terze parti e alla valuta virtuale.

Inoltre, Wooga non raccoglie, né conserva i numeri di carta di credito.

2.  Come utilizziamo i Dati Personali
Wooga usa i dati personali per una varietà di scopi commerciali nei modi e nelle modalità descritte in
questo Avviso sulla privacy, incluso adempiere ai nostri obblighi contrattuali, completare le transazioni
che hai richiesto, rispettare le leggi e per altri scopi commerciali legittimi come:

• creare i tuoi account di gioco e permetterti di giocare ai Nostri giochi;
• modificare, migliorare e ottimizzare i Nostri Servizi e l'esperienza di gioco dei Nostri giocatori,

incluso misurare gli interessi e gli impegni con il Nostro Servizio;
● processare le informazioni di pagamento per facilitare gli acquisti in gioco;
• identificare e suggerire connessioni con altri giocatori Wooga e personalizzare i Servizi che ti

forniamo;
• abilitare i giocatori a comunicare tra di loro;
• fornire supporto tecnico e rispondere alle domande dei giocatori;
● autenticare e/o verificare le identità individuali;
• proteggere e salvaguardare il benessere dei Nostri giocatori;
• proteggere e salvaguardare i diritti e le proprietà di Wooga connesse al Nostro Servizio;
• risolvere problemi tecnici e provvedere al mantenimento e/o migliorare la rete e la sicurezza

delle informazioni;
● condurre ispezioni, assicurare il controllo qualità interno e prendere precauzioni per la

sicurezza;
● impedire e/o perseguire frodi o attività illegali e per far valere i Nostri Termini di servizio;
• gestire e consegnare pubblicità comportamentale e contestualizzata;
• avvertire i giocatori di aggiornamenti di gioco, nuovi prodotti, contenuto o offerte promozionali;
• amministrare le ricompense, i sondaggi, le estrazioni a premi, i concorsi e altre attività

promozionali o eventi sponsorizzati o gestiti da Noi o dai Nostri soci in affari;
• adempiere ai Nostri obblighi di legge, risolvere qualsiasi disputa nella quale potremmo

incorrere con te o con altri giocatori, recuperare eventuali somme a Noi dovute e per far valere
i Nostri accordi;

• condurre ricerche, incluso l'utilizzo dei dati personali per creare dati anonimi e/o aggregati. I
dati anonimi e aggregati non sono dati personali perciò possiamo utilizzare e condividere tali
dati per qualsiasi scopo legalmente ammissibile.

https://www.wooga.com/legal/en/terms-of-service
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Le tue interazioni con il Nostro Servizio possono essere monitorate attraverso piattaforme e/o
dispositivi.

In aggiunta a quanto già descritto prima, se hai fornito il tuo indirizzo email a Wooga, noi possiamo
utilizzarlo per comunicare con te in diversi modi, tra cui rispondere alle domande del supporto clienti;
per tenere te e gli altri informati delle tue attività di gioco; dei commenti dagli amici, degli stati di gioco
e delle promozioni; e informarti di regali e richieste di amici. Possiamo inoltre inviare messaggi
promozionali ("Comunicazioni promozionali") direttamente o in collaborazione con terze parti. Per
maggiori informazioni su come annullare il tuo consenso alle Comunicazioni promozionali, consulta la
sezione più avanti in questo documento: "I tuoi diritti".

Possiamo utilizzare delle tecnologie considerate processi decisionali automatizzati o profilazione, ma
non lo faremo in maniera tale che abbia un impatto legale su di te, a meno che non abbiamo il tuo
consenso e quindi se siamo legalmente autorizzati a farlo.

Possiamo anche utilizzare i dati personali per qualsiasi scopo che ti è stato comunicato per quanto
riguarda la raccolta dati, o ottenuti con il tuo consenso.

3. Come condividiamo i dati personali
Possiamo condividere dati personali su di te fra le società affiliate di Wooga inclusa la nostra casa
madre, Playtika Holding Corp. e sue sussidiarie.

Inoltre, possiamo condividere o pubblicare informazioni aggregate o analitiche (informazioni su di te
come parte di un gruppo di giocatori, quindi informazioni che non riguardano te nello specifico ma
piuttosto un insieme di giocatori, come ad esempio giocatori tra i 25 e i 30 anni residenti a Chicago) e
altri dati non-personali sui Nostri giocatori agli scopi di analisi industriale, di profilazione demografica,
di marketing, di analisi, pubblicitari o altri scopi commerciali.

In aggiunta, possiamo condividere le tue informazioni (inclusi i dati personali) con terze parti (in altre
parole, altri gruppi al di fuori di Wooga) o permettere a terze parti di raccogliere queste informazioni
dal Nostro Servizio nei modi e nelle modalità descritte in questo Avviso sulla privacy

A. Fornitori di Servizi
Wooga usa le sue società affiliate (Playtika Holding Corp. e sue sussidiarie) e altre società non affiliate
("Fornitori di Servizi") per sostenere il Servizio, come l'analisi dei dati, l'ottimizzazione dei giochi e il
miglioramento dell'esperienza di gioco per i giocatori, l'invio delle email, i servizi di hosting, la gestione
e la consegna di annunci pubblicitari contestualizzati e personalizzati.

B.     Amici e altri Giocatori Wooga
Nella maggior parte dei giochi Wooga, se giochi collegato a un social media o se ti registri attraverso un
social media (come Facebook Connect), i tuoi amici del social media in questione vedranno il tuo nome
del profilo del social media, la tua immagine del profilo e le descrizioni delle tue attività di gioco. Se
utilizzi il Nostro Servizio in risposta a un invito da parte di un altro giocatore, quel giocatore può
visualizzare alcune informazioni che ti riguardano e le tue attività di gioco, incluso quando entri in gioco
e il livello o i livelli che raggiungi in gioco.

In maniera simile, in molti giochi Wooga, altri giocatori, indipendentemente dal fatto che siano o meno
tuoi amici su un social media, potranno vedere la descrizione delle tue attività di gioco (inclusa
l'identificazione di qualsiasi gioco Wooga al quale hai giocato), potranno comunicare con te all'interno
del Nostro Servizio e visualizzare il tuo profilo di gioco, che potrebbe includere il tuo nome in un social
media o "nome in gioco" scelto da te in gioco o una tua immagine del profilo.



Altri giocatori potrebbero anche inviarti richieste di gioco o perfino richieste di amicizia tramite i social
media o tramite i canali di comunicazione messi a disposizione da Wooga.

C.     Pubblicità di terze parti, inclusi annunci personalizzati e analisi
Sul Nostro Servizio possono comparire delle pubblicità in modo da poter continuare a offrire il Nostro
Servizio in maniera gratuita. Possiamo anche pubblicizzare al di fuori dei Nostri Servizi in applicazioni di
terze parti o in altri servizi.

Quando chi crea le pubblicità o chi le pubblica e posiziona gli annunci al di fuori del Nostro Servizio,
potranno raccogliere, o Noi potremo condividere, i seguenti tipi di informazione dal Nostro Servizio:

• dati sulle prestazioni (come il numero di clic su un annuncio);
• informazioni aggregate e/o rese anonime su di te e altri giocatori, quindi informazioni che non

riguardano te nello specifico ma piuttosto un insieme di giocatori (come ad esempio giocatori
tra i 21 e i 25 anni residenti a San Francisco);

• determinate informazioni tecniche (quali ad esempio indirizzi IP, identificatori temporanei
univoci dei dispositivi come gli IDFA e identificatori permanenti);

• il tuo ID sulla rete del social network;
• altri dati contestualizzati come informazioni sul tuo stile di gioco (per esempio il tuo livello o la

durata delle tue sessioni di gioco).

Le informazioni raccolte possono essere usate per:
• misurare quanto sono efficaci gli annunci;
• offrirti annunci personalizzati e mirati per farti visualizzare annunci pubblicitari inerenti a

prodotti o Servizi che potrebbero interessarti di più (un sistema noto come pubblicità
comportamentale);

• effettuare analisi del web (come Google Analytics, utilizzato per analizzare il traffico e l'attività
del giocatore per migliorare la tua esperienza).

Chi crea le pubblicità o chi le pubblica può raccogliere queste informazioni tramite l'utilizzo delle
tecnologie di tracciamento come i cookie dei browser e i web beacon, e può utilizzare una o più
tecnologie di tracciamento allo stesso tempo. Ti consigliamo inoltre di leggere le Politiche sulla privacy
dei Nostri partner pubblicitari per maggiori informazioni. Trovi una lista dei Nostri partner pubblicitari e
delle loro Politiche sulla privacy qui.

Ricorda: dopo aver fatto clic su un annuncio di terze parti nei nostri giochi, non ti troverai più all'interno
del servizio fornito da Wooga o dal social media attraverso il quale giochi ai giochi di Wooga. Per
ricevere annunci pubblicitari personalizzati da terze parti nei nostri giochi devi dare il tuo consenso.
Puoi sempre revocare il tuo consenso. Per maggiori informazioni su come revocare il tuo consenso,
consulta la sezione più avanti in questo documento: "Annullare il consenso agli annunci personalizzati
di terze parti".

D.     Vendita o fusione
Nel caso in cui Wooga si impegnasse in una transazione economica (come una fusione, l'acquisizione
da parte di altre compagnie, la vendita di tutte o di parti delle sue risorse, come la vendita di un gioco),
Noi possiamo rivelare o trasferire tutte le tue informazioni in nostro possesso, inclusi i dati personali, a
chiunque sussegua a Wooga nella transizione. Faremo il possibile per mettere a conoscenza te e gli altri
giocatori, nei modi e nelle modalità descritte in questo Avviso sulla privacy, della transazione
economica prima del trasferimento dei tuoi dati personali.

E. Obblighi normativi
 Possiamo condividere dati personali nelle seguenti circostanze:

• quando riteniamo in buona fede che dobbiamo divulgare l’informazione in risposta a richieste
legittime delle autorità pubbliche, per soddisfare le richieste di sicurezza nazionale o delle forze
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dell’ordine, o processi legali (per esempio: un ordine del tribunale, un mandato di perquisizione
o mandato di comparizione);

• per soddisfare tutte le leggi o i regolamenti;
• quando riteniamo a nostra esclusiva discrezione che il Servizio è stato utilizzato per

commettere un crimine, anche per segnalare tali attività criminali o condividere informazioni
con altre compagnie e organizzazioni con lo scopo di protezione contro le frodi, riduzione del
rischio di credito e altre precauzioni sulla sicurezza;

• quando riteniamo in buona fede che c'è un'emergenza che rappresenta una minaccia alla tua
salute/sicurezza, alla nostra, a quella di un’altra persona o in generale;

• per proteggere i diritti o la proprietà di Wooga e di altri terzi applicabili, tra cui far rispettare i
Nostri Termini di servizio.

4.  I tuoi diritti
A seconda della legge applicabile nel luogo in cui risiedi, puoi avere il diritto di avanzare richieste in
rispetto dei dati personali che Wooga gestisce su di te, per esempio:

• per informazioni;
• per effettuare un accesso;
• per correggere (o rettificare) i dati personali che non sono corretti;
• per cancellazione (o espunzione);
• per una copia elettronica (o portabilità);
• per opporsi a determinati procedimenti, incluso l'annullamento di annunci personalizzati.

Wooga permette a tutti i giocatori di inviare le richieste tramite email all'indirizzo privacy@wooga.net o
attraverso la sezione di supporto all'interno del gioco in questione.

A.     Gestire informazioni che otteniamo da terze parti
Per gestire le informazioni che Wooga riceve su di te da piattaforme di terze parti sulle quali giochi ai
Nostri giochi, come Facebook, Apple, Google, Amazon, ecc... dovrai seguire le istruzioni di ognuna di
queste applicazioni di terze parti per aggiornare le tue informazioni e cambiare le tue impostazioni
della privacy.

B.     Annullare il consenso alle email promozionali da parte di Wooga
Se non vuoi più ricevere email promozionali da parte di Wooga, fai clic sul link "Annulla iscrizione"
presente su qualsiasi email promozionale di Wooga. Nota: potrebbe occorrere del tempo per
processare la richiesta e rendere effettiva la richiesta di annullamento.

C.     Annullare il consenso ai messaggi di Facebook
Se non vuoi più ricevere messaggi dalle nostre pagine su Facebook, puoi fare clic sull'icona
"Impostazioni" che trovi sopra a tali messaggi e facendo clic su "Gestisci messaggi" avrai la possibilità di
disattivare tutti i messaggi da tale gioco.

D.     Annullare il consenso alle notifiche push
Quando installi le nostre applicazioni sul tuo dispositivo mobile puoi scegliere se ricevere delle notifiche
push, ovvero dei messaggi inviati dalla applicazione sul tuo dispositivo mobile quando l'applicazione
non è attiva. Puoi disattivare queste notifiche dalla pagina delle "Impostazioni" del tuo dispositivo.

Inoltre, nella maggior parte dei nostri giochi, puoi trovare un'opzione nella sezione Impostazioni per
richiedere di non ricevere più le notifiche.

E.     Annullare il consenso agli annunci personalizzati di terze parti
In alcuni giochi che utilizzano annunci pubblicitari di terze parti, permettiamo di abilitare o disabilitare
gli annunci personalizzati di terze parti.

https://www.wooga.com/legal/en/terms-of-service


Per maggiori informazioni sugli annunci personalizzati (e sulle tue scelte per impedire a terze parti di
fornire annunci personalizzati web e mobile), visita il seguente sito web: www.aboutads.info. Per
l'annullamento da parte delle imprese che partecipano alla Digital Advertising Alliance, puoi avvalerti di
quella clausola al sito www.networkadvertising.org/choices e al sito www.aboutads.info/choices.

Se risiedi nell'EU, puoi ottenere informazioni ed esercitare le tue scelte al sito
www.youronlinechoices.com.

Questi strumenti per annullare i consensi vengono forniti da terze parti e non da Wooga. Wooga non
controlla, opera o approva questi strumenti o le scelte che chi crea le pubblicità e altri forniscono
attraverso questi strumenti. Sono elencati qui solo per comodità dei giocatori.

Inoltre, se non vuoi ricevere annunci pubblicitari personalizzati da terze parti correlati ai tuoi interessi
nelle applicazioni, puoi optare di regolare le impostazioni di raccolta dati pubblicitari sul tuo dispositivo.
Puoi anche rispristinare l’"Identificatore pubblicitario" (come l’IDFA ID per la pubblicità) dalla pagina
"Impostazioni" del tuo dispositivo mobile, che impedirà l’uso continuo di dati comportamentali esistenti
legati al precedente "Identificatore pubblicitario." Inoltre, a seconda del provider di piattaforma (per
esempio Apple o Google), puoi scaricare applicazioni, come l’applicazione "AppChoices" della Digital
Advertising Alliance, che ti fornisce un controllo riguardo alla raccolta e all’uso dei dati incrociati delle
applicazioni per pubblicità personalizzata. Come gli strumenti per il web per annullare i consensi
menzionati in precedenza, questi strumenti per dispositivi mobili per annullare i consensi vengono
forniti da terze parti e non da Wooga. Wooga non controlla, opera o approva questi strumenti o le
scelte che chi crea le pubblicità e altri forniscono attraverso questi strumenti.

Ricorda che puoi ancora ricevere pubblicità da terze parti all’interno dei giochi Wooga anche se
annulli le pubblicità personalizzate, ma non saranno basate sulle tue attività attraverso siti web o
applicazioni non correlati.

F.     Annullare il consenso all'utilizzo dei Cookie
Puoi impostare il browser del tuo PC per avvertirti dei tentativi di scaricare dei Cookie sul tuo
dispositivo o limitare i tipi di Cookie a cui hai dato il consenso. I Cookie Flash operano in maniera
differente dai Cookie del browser e gli strumenti di gestione dei Cookie disponibili nel browser di un PC
possono non essere in grado di rimuovere i Cookie Flash. Per maggiori informazioni sui Cookie Flash e
come gestirli puoi visitare il sito web Adobe ed effettuare modifiche presso il Pannello delle
Impostazioni della privacy globale.

G.     Do Not Track
Ricorda che Wooga non risponde ai segnali DNT (Do Not Track), sia che quel segnale venga ricevuto da
un computer, sia da un dispositivo mobile.

 5.  Privacy dei minori
Non puoi usufruire del Servizio se non hai compiuto 18 anni, in tal caso non puoi creare un account,
accedere o scaricare tali giochi e/o inviare qualsiasi dato personale tramite il Servizio o a Wooga.
 
Wooga si impegna a rispettare le leggi di protezione dei minori. Se ritieni che tuo figlio abbia inviato i
tuoi/suoi dati personali a Wooga senza il tuo consenso, contattaci all'indirizzo privacy@wooga.net.
Wooga adotterà ogni possibile precauzione per cancellare tali informazioni il prima possibile.

6. Trasferimenti internazionali, Conservazione, Sicurezza, Link, Aggiornamenti e Come contattarci

 A. Trasferimenti internazionali 
Quando utilizzi il Nostro Servizio, i tuoi dati personali possono essere inviati, consultati, utilizzati e/o
memorizzati al di fuori del paese in cui risiedi, inclusi per esempio, gli Stati Uniti e Israele. Possiamo

http://www.aboutads.info
http://www.networkadvertising.org/choices
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.com
http://www.adobe.com/
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html


trasferire i tuoi dati personali alla nostra casa madre e società affiliate, fornitori, soci in affari e altri nei
modi e nelle modalità descritte in questo Avviso sulla privacy e utilizzando il Servizio acconsenti a tale
trasferimento.

Nota: le leggi variano da giurisdizione a giurisdizione, perciò le leggi sulla privacy applicabili nei posti in
cui i tuoi dati personali vengono trasferiti o immagazzinati, o processati, potrebbero differire dalle leggi
sulla privacy nel luogo in cui risiedi. Quando trasferiamo i dati personali al di fuori del luogo in cui sono
stati raccolti, attuiamo adeguate misure di salvaguardia (inclusi, per esempio, i contratti), o comunque
garantiamo che tale trasferimento soddisfi i requisiti legali locali applicabili.

B. Conservazione   
Conserveremo i tuoi dati personali finché utilizzi il Servizio e per il tempo necessario ad adempiere gli
scopi per i quali sono stati raccolti, o per il tempo necessario a rispettare la nostra politica aziendale e
le leggi vigenti; per adempiere eventuali obblighi di legge, contabili o di segnalazione; per risolvere
dispute; per proteggere le nostre risorse; per gestire in maniera efficiente la nostra attività e per far
rispettare i nostri accordi.

C. Sicurezza
Adottiamo tutte le misure adeguate a proteggere i dati personali; tuttavia, nessun sistema o rete
garantisce una sicurezza al 100% quindi non possiamo garantire la sicurezza dei tuoi dati. Nella
massima misura consentita dalla legge, non ci assumiamo alcuna responsabilità per divulgazioni non
autorizzate.

D. Link ad altri siti/app
Il Nostro Servizio può includere link ad altri siti web e/o applicazioni gestiti e/o di proprietà di altri.
Qualsiasi informazioni che fornisci a questi siti web e/o applicazioni sono soggette alla politica sulla
privacy su quel sito web o applicazione e Wooga non è responsabile per il contenuto, la Politica sulla
privacy, i Termini di utilizzo o le pratiche di sicurezza di quel sito e/o applicazione. Dovresti rivedere i
Termini e la Politica sulla privacy di qualsiasi sito o applicazione in cui hai effettuato l'accesso.

E. Aggiornamenti
Wooga si riserva il diritto di modificare nel tempo l'Avviso sulla privacy e ti consiglia di consultarla
regolarmente per leggerne i cambiamenti.

Se apportiamo delle modifiche sostanziali al Nostro Avviso sulla privacy informeremo te e gli altri
giocatori pubblicando un avviso al sito www.wooga.com o al suo equivalente in gioco o su altri canali
appropriati prima che la modifica diventi effettiva. Possiamo integrare questo processo con degli avvisi
sui blog, sulle pagine dei social network e/o sui forum dei giochi e su altri siti web di Wooga. Dovresti
controllare ogni tanto il sito www.wooga.com e questa pagina sulla privacy per gli aggiornamenti.

F. Come contattarci
Se hai delle domande, dei commenti o dei dubbi sul Nostro Avviso sulla privacy o qualsiasi altro dubbio
sulla privacy, contatta il responsabile della protezione dei dati di Wooga all'indirizzo privacy@wooga.net
e all'attenzione di: Legal/Privacy, Saarbruecker Strasse 38, 10405, Berlino, Germania.

Se desideri esercitare i tuoi diritti puoi aprire una richiesta di aiuto attraverso gli appositi canali di
supporto del gioco o inviando una email a privacy@wooga.net.

Inoltre, se hai delle domande o dei dubbi su degli argomenti che non abbiamo affrontato
adeguatamente, hai il diritto di porre la tua domanda o i tuoi dubbi al Garante della Privacy nel luogo in
cui risiedi.

http://www.wooga.com/


7. Atto sulla privacy dei consumatori della California (CCPA) Avviso ("Avviso CCPA")
Il Nostro Atto sulla privacy dei consumatori della California (CCPA) Avviso ("Avviso CCPA") è disponibile
qui.

https://www.wooga.com/legal/en/california-privacy-notice

