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Direttiva sulla protezione di dati 
 
Di seguito vi informiamo sulla raccolta di dati personali durante l'uso della nostra 
domanda di adesione e durante l'iscrizione: 
I dati personali sono tutti i dati che sono personalmente identificabili dall'utente, ad esempio 
nome, indirizzo, indirizzo e-mail, coordinate bancarie e altre informazioni volontarie. 

1. Informazioni generali 
Responsabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del DSGVO (regolamento UE in materia 
di protezione dei dati personali):  
Spiele-Autoren-Zunft e.V. / Associazione Autori di Giochi (SAZ); rappresentata dal comitato 
esecutivo Hartmut Kommerell, Stefan Kloß e Markus Hagenauer e dall'amministratore 
Christian Beiersdorf. 
 

SAZ Ufficio 
Zasiusstraße 76, 79102 Freiburg, Germania 
Tel.: +49 761 3630 1926, E-Mail: saz@spieleautorenzunft.de 

 
2. Diritti dell'utente 
Lei ha i seguenti diritti nei nostri confronti per quanto riguarda i Suoi dati personali: 
– Diritto all'informazione, 
– Diritto di rettifica o cancellazione, 
– diritto a una limitazione del trattamento, 
– diritto di opposizione al trattamento, 
– Diritto alla trasferibilità dei dati. 
Avete anche il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità di controllo della protezione dei 
dati in merito al trattamento dei vostri dati personali. 
 
3. Contraddizione o revoca del trattamento dei Suoi dati 
Se avete acconsentito al trattamento dei vostri dati, potete revocarli in qualsiasi momento. 
Tale revoca influisce sull'ammissibilità del trattamento dei dati personali dopo che questi ci 
sono stati forniti.  
Se basiamo il trattamento dei vostri dati personali sulla ponderazione degli interessi, potete 
opporvi a tale trattamento. Ciò vale in particolare se il trattamento non è necessario per 
l'esecuzione di un contratto da noi descritto nella descrizione delle funzioni. Nell'esercitare 
tale obiezione, ti chiediamo di spiegare le ragioni per cui non dovremmo trattare i tuoi dati 
personali come abbiamo fatto noi. In caso di obiezioni giustificate, esamineremo la situazione 
e interromperemo o adatteremo il trattamento dei dati o vi indicheremo i nostri motivi 
impellenti degni di protezione, in base ai quali proseguiremo il trattamento. 
Naturalmente, potete opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali a 
fini pubblicitari e di analisi dei dati. Si prega di inviare la propria opposizione pubblicitaria 
all'ufficio SAZ di cui sopra. 
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4. La domanda di adesione e la amministrazione di soci 
Se desideri diventare socio, ti verrà richiesto di fornire i dati personali di cui abbiamo bisogno 
per elaborare la tua domanda di iscrizione. I campi obbligatori sono contrassegnati con *, 
tutti gli altri sono facoltativi. I dati da voi forniti vengono da noi trattati per l'elaborazione della 
vostra candidatura. A questo scopo possiamo trasmettere i vostri dati di pagamento alla 
nostra banca. La base giuridica è l'articolo 6 capoverso 1 frase 1 lettera b DS-OGM. 
Siamo obbligati dal diritto commerciale e fiscale a conservare il vostro indirizzo, i dati di 
pagamento e di applicazione per un periodo di dieci anni. Tuttavia, dopo due anni dalla 
cessazione dell'iscrizione, limiteremo il trattamento dei vostri dati, vale a dire che i vostri dati 
saranno utilizzati solo per adempiere agli obblighi di legge. Tutti i dati vengono memorizzati 
su computer o server locali appositamente protetti. 
 
5. Il nostro sito web 
Sul nostro sito web www.spieleautorenzunft.de troverete una dichiarazione speciale sulla 
protezione dei dati per il loro utilizzo. Ciò vale anche per l'utilizzo dell'area interna dei soci. 
 
6. Informazioni per i soci e newsletter 
Nell'ambito dello scopo della nostra associazione, inviamo a tutti i membri informazioni e 
newsletter via e-mail sulla base dei vostri dati (nella domanda di adesione o successive). La 
base giuridica è l'art. 6 cpv. 1 lett. b DSGVO. 
Viene inviato tramite una mailing list ospitata su JPBerlin. Indirizzo:  
Heinlein Support GmbH, Schwedter Str. 8/9b, 10119 Berlino, Germania 
È possibile opporsi a questa registrazione in qualsiasi momento presso l'ufficio SAZ di cui 
sopra. 
 
7. Contatti con i soci della regione. 
Nell'ambito dello scopo della nostra associazione, vi aiutiamo a lavorare in rete a livello 
regionale con gli altri soci. A tal fine, possiamo trasmettere il vostro indirizzo e-mail al/ai 
responsabile regionale di SAZ. La base giuridica è l'art. 6 cpv. 1 lett. b DSGVO. 
Tuttavia, è possibile opporsi alla riproduzione di tali dati in qualsiasi momento presso 
l'ufficio SAZ di cui sopra. 
 
8. Trasmissione dei dati a terzi 
Nessun dato sarà trasmesso a terzi senza il vostro esplicito consenso. Fanno eccezione il 
punto 7 (contatto con i membri della regione), nonché il servizio di intermediazione dei 
biglietti desiderato per eventi e fiere. 
 
9. Riserva di modifiche 
Ci riserviamo il diritto di modificare la presente informativa sulla privacy in qualsiasi momento 
in conformità con i requisiti di legge. Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2019 
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