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Che cos’è questa informativa
Questa informativa vuole fornire all'utente del sito www.stfederation.it le informazioni
su come Star Trek: Federation raccoglie e tratta i dati, anche personali, on-line e, in
particolare, le modalità, i tempi e la natura dei dati raccolti dai titolari del trattamento.
Star Trek: Federation si impegna a proteggere la privacy degli utenti per quanto di sua
competenza. Di seguito sono descritte le procedure adottate in relazione alle modalità
di raccolta e trattamento dei dati. L'iscrizione al sito presuppone il consenso alla
raccolta e al trattamento dei dati personali, secondo le modalità descritte nella
presente informativa sulla privacy.

Chi è il Titolare del Trattamento

A seguito della consultazione del sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate, identificabili e/o non identificabili. Il "titolare" del trattamento di questi dati è
il proprietario e amministratore del dominio web www.stfederation.it, Moreno Zolfo
contattabile all'indirizzo: gdpr@stfederation.it. Il titolare del trattamento assume anche
il ruolo di RPD-DPO .1

Il Titolare tratta i dati raccolti allo scopo di amministrare e gestire la registrazione dei
dati stessi, rispondendo alle eventuali domande degli utenti, operando sul sito stesso
ed assicurando un buon utilizzo da parte degli utenti stessi.

Qualora gli utenti abbiano accettato il presente documento al momento della
registrazione a www.stfederation.it il Titolare potrà utilizzare i contatti degli utenti per
inviare e-mail o altre comunicazioni aventi come oggetto aggiornamenti del sito quali,
ad esempio, newsletter e comunicazioni circa nuove opportunità o aggiornamenti che
possono interessare i singoli utenti, notifiche sul funzionamento ordinario e
straordinario del sito.

Raccolta dei dati personali

Ai fini dell’iscrizione è richiesto ad ogni utente un indirizzo email valido, attivo e
funzionante. Esso è l’unico dato personale raccolto da Star Trek: Federation, e
verrà utilizzato dal Titolare al fine di:

- identificare l'utente, creando per questi un account di accesso e permettendo
allo stesso di accedere al sito;

- inviare all’utente, tramite l’indirizzo e-mail, comunicazioni e informazioni sul
funzionamento del sito ed eventuali aggiornamenti.

1 Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer
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Il dato personale “e-mail” non è visibile agli altri iscritti, ed è accessibile unicamente
agli amministratori del sito. Tali utenti sono identificabili tramite:

- L’indicazione del ruolo di “amministratore” nella funzione “scheda PG” del sito.
- L’indicazione del ruolo di “amministratore” nella funzione “sussurri” del sito
- L’indicazione del ruolo di “amministratore” nell’elenco dei membri dello Staff,

accessibile tramite la funzione “CDB” del sito.

Il non conferimento dei dati richiesti comporta l'impossibilità di procedere all'attività di
cui ai punti precedenti.

Lo scopo di questo documento è informare gli utenti sull'uso che sarà fatto dei dati
personali forniti attraverso il sito www.stfederation.it
L'account associato all’indirizzo email è personale e non cedibile a terzi. Il titolare del
trattamento e gli amministratori del sito non sono a conoscenza delle password di
accesso degli utenti, che vengono archiviate in forma crittografata nella base dati del
sito. Il sito contiene dei link ad altri siti web sui quali il Titolare non ha alcun controllo. Il
titolare non è in alcun modo responsabile delle regole e delle procedure adottate per il
trattamento dei dati personali da parte dei siti web diversi dal sito www.stfederation.it ai
quali gli utenti decidono di accedere, anche attraverso i link presenti in questo sito.
Il Titolare invita pertanto gli utenti a prendere visione delle informazioni presenti su
ogni sito web visitato diverso dal sito www.stfederation.it in modo da essere informati
sulle modalità di raccolta, trattamento e trasferimento dei dati personali.
Le tutele specificate in questo documento si applicano solo ai dati personali (indirizzo
e-mail) raccolti dal Titolare mediante www.stfederation.it e non si applicano alle
informazioni e ai dati che verranno raccolti con altre modalità, o forniti
spontaneamente dagli utenti con la normale fruizione del sito.

Dati “non personali”

Il Titolare potrà raccogliere dati anche attraverso l'uso che l'utente fa del sito,
per esempio attraverso le aree che vengono visitate e i servizi ai quali si
accede. Inoltre il sito raccoglie o può raccogliere anche informazioni
direttamente desumibili dal computer e dai programmi applicati ai computer dei
singoli utenti: (l'indirizzo IP, il tipo di browser utilizzato, i nomi di dominio, gli
orari di accesso, gli indirizzi di accesso al sito). Questi dati non sono
considerati in alcun modo dati personali, perché non permettono di identificare
la persona che accede in maniera univoca.

Dati personali comunicati di propria iniziativa

Tramite le normali funzioni del sito, gli utenti possono caricare contenuti (testo
e immagini) che sono accessibili a tutti gli utenti del sito (es: messaggi di chat,
post nelle bacheche del forum interno, messaggistica tra utenti). Tali contenuti
non sono soggetti a moderazione preventiva (ovvero, i testi inseriti nel sito
sono immediatamente visibili da tutti gli utenti registrati). Il Titolare del
trattamento non si assume pertanto nessuna responsabilità per l'uso fatto da
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terzi dei dati comunicati dagli utenti di propria iniziativa, ivi inclusi i dati
personali o particolari che gli utenti scelgono di divulgare.

Tutti i dati caricati dall’utente sul sito tramite le chat, le bacheche o gli altri
strumenti messi a disposizione per l’utilizzo del sito stesso possono essere
oggetto di eventuale diffusione da parte degli altri utenti del sito. La gestione
invita pertanto gli utenti a prestare la massima attenzione ai dati caricati sulla
piattaforma, in quanto non è possibile per la gestione intervenire su di essi
prima della loro eventuale diffusione / lettura da parte di altri utenti. La gestione
è comunque a disposizione degli utenti per eventuali rettifiche e cancellazioni,
ove tecnicamente possibili.

Divulgazione dei dati a terzi

I dati personali raccolti non sono visibili pubblicamente e non vengono divulgati a terzi
per alcun motivo, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. I dati inseriti nella scheda
di registrazione del sito sito www.stfederation.it sono in parte visionabili solo dai
normali utenti del Sito (Nome del personaggio, specie e sesso), ed in parte visionabili
solo agli amministratori autorizzati (indirizzo Email, indirizzi IP di accesso, browser
utilizzato). Gli amministratori ed il Titolare del trattamento possono accedere a tali dati
unicamente per gli scopi sopra descritti.
Il Titolare può divulgare Dati se previsto in adempimento ad obblighi di legge, se
richiesto da organi governativi o amministrativi o se ritiene, in buona fede, che la
divulgazione dei Dati possa essere necessaria:

a) per uniformarsi a richieste legislative o conformarsi a procedimenti legali;
b) per proteggere diritti o proprietà dei soggetti detentori dei diritti sui contenuti del

sito;
c) per prevenire un reato o proteggere la sicurezza nazionale;
d) per proteggere la sicurezza personale o pubblica dei singoli utenti.

Il Titolare può condividere informazioni anonime e aggregate raccolte relativamente ai
visitatori del proprio sito con i propri partner o altri soggetti, al fine di esaminare la
tipologia di visitatori del sito stesso e le modalità di utilizzo del sito da parte dei
visitatori stessi.

Luogo di trattamento dei dati

I trattamenti connessi ai servizi web del sito www.stfederation.it, dal momento della
comunicazione dei dati sino all'accettazione del profilo, hanno luogo presso
l'infrastruttura telematica del Sito e sono curati solo da personale autorizzato
(amministratori). Tale infrastruttura è localizzata su suolo Italiano. L’indirizzo e-mail
fornito in fase di registrazione viene inserito in una newsletter gestita da ente terzo
(“MailChimp”, www.mailchimp.com) che gestisce il trattamento del dato secondo le
proprie metodologie. All’ente terzo non vengono forniti altri dati. E’ facoltà dell’utente
disiscriversi dal servizio di newsletter in qualunque momento, comunicando tale



volontà direttamente ad esso, cliccando sugli appositi collegamenti nelle email inviate
all’utente, oppure scrivendo a gdpr@stfederation.it o a staff@stfederation.it.

Tipo di dati trattati

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito
www.stfederation.it acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta,
il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente (come per esempio il browser utilizzato e la risoluzione del monitor).
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'uso del sito e per controllare il corretto funzionamento.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Cookies

Per mantenere attiva la sessione dell’utente (cioè per permettere la navigazione sul
sito mantenendo attiva l’utenza che si è scelto di utilizzare), Star Trek: Federation
utilizza cookies tecnici che contengono informazioni circa l’utenza agganciata alla
sessione di navigazione corrente. In accordo con il Provvedimento del Garante Privacy
, i cookies di Star Trek: Federation sono esclusivamente Cookies Tecnici utilizzati2

internamente con lo scopo di permettere il regolare funzionamento del sito. I cookies di
sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

Modalità del trattamento

I dati raccolti sono trattati con strumenti automatizzati e non, per gli scopi per cui sono
stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati raccolti, potranno
essere utilizzati per conto del titolare del trattamento, dagli amministratori
(responsabili) incaricati di svolgere servizi di elaborazione e di corretto svolgimento

2 "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del
consenso per l'uso dei cookie" del 8 maggio 2014

mailto:gdpr@stfederation.it
mailto:staff@stfederation.it


delle attività del sito. Eventuali compromissioni alla sicurezza dei dati saranno
tempestivamente notificate ai rispettivi utenti.

Fatti salvi i casi specificati dal Capo III del Reg. UE 2016/679, il dato personale
(e-mail) è mantenuto a tempo indeterminato nella base dati del sito. Di tale base dati
sono effettuate delle periodiche copie di backup, che sono soggette alle medesime
tutele di sicurezza e non-divulgazione dei dati archiviati nella base dati primaria. A tali
copie, archiviate presso la medesima struttura tecnica del sito, ha accesso solamente
il Titolare del trattamento dei dati.
Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione (Capo III del Reg. UE 2016/679).

In forza di ciò, in ogni momento l’utente potrà esercitare i propri diritti nei confronti del
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica),
17 (diritto all’oblio), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 19 (Obbligo di notifica in
caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento), 20
(diritto alla portabilità dei dati), 21 (Diritto di opposizione) e 22 (Diritto di opposizione e
processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche) del Regolamento
(UE) 2016/679. L’utente può manifestare l’intenzione di avvalersi dei suoi diritti
scrivendo a gdpr@stfederation.it. A tale richiesta sarà dato seguito entro 30 giorni.

La proprietà dell'account di gioco è della Gestione. L'utente riceve in uso gratuito
l’accesso tramite un “account”, e lo utilizza nel rispetto del regolamento interno. In
caso l'utente richieda la cancellazione dell’account, il Titolare del Trattamento dati
anonimizza in via permanente i dati personali (indirizzo email), mantenendone
comunque traccia in forma di hash. Il nuovo dato, non essendo più riconducibile alla
persona, cessa di essere un dato personale e può essere conservato per ragioni
tecniche (identificazione di utenze sospese a seguito di azione disciplinare per
violazione del regolamento, o “ban”).

Fermo restando che la proprietà intellettuale delle opere realizzate dall'utente rimane
inequivocabilmente sua, quanto caricato sul portale da parte dell'utente è da intendersi
rilasciato a Star Trek: Federation con licenza Creative Commons CC BY SA 4.0 . Ciò3

include, in via esplicativa ma non esaustiva, le stringhe di chat, la messaggistica, i
contenuti pubblicati in bacheca e in scheda personaggio.

Eventuali richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento o agli Amministratori
tramite i canali di contatto specificati nel sito e al termine di questa informativa

Declaimer

3https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.it
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Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza
alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della
legge n. 62 del 7.03.2001.

Consenso e Responsabilità dell’utente

Ogni volta che un utente si registri e venga autenticato presso il Sito
www.stfederation.it, ne accetta le condizioni stabilite e l'uso per cui è stato realizzato,
sollevando il Sito da responsabilità derivanti da un uso improprio. Ferma restando la
facoltà dell’amministrazione di effettuare controlli sui dati caricati (e agire in caso di
illeciti), la responsabilità legale dei contenuti caricati rimane in capo a ciascun utente.

Minori

Il sito www.stfederation.it non è progettato per persone di età inferiore ad anni 18 e
non raccoglie consapevolmente dati personali.
Il titolare e il responsabile del trattamento non assumono alcuna responsabilità per
informazioni mendaci dichiarate in fase di iscrizione. Gli stessi si impegnano a
revocare con effetto immediato l’accesso al sito per chi, rendendo dichiarazioni false,
avesse registrato un profilo.

Contatti

Chiunque, in qualsiasi momento avesse domande o richieste relativamente al
presente documento o creda che www.stfederation.it non stia rispettando i termini e le
condizioni del presente documento, può contattare i Titolari tramite i canali pubblicati
sul sito, oppure il Gestore del Sito all'indirizzo email: staff@stfederation.it
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