
DICHIARAZIONE DI ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI PER CONTO DI MINORI DI 16 ANNI
AI SENSI DELL’ART. 8 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

(1) Io sottoscritt_ __________________ ____________________ nat_ a 
_________________________ (   ) in data ___/___/_____, residente a 
________________________________________________ (   ), in _______
________________________________________________ n. ______________
Indirizzo email __________________________________________________

(2) Io sottoscritt_ __________________ ____________________ nat_ a 
_________________________ (   ) in data ___/___/_____, residente a 
________________________________________________ (   ), in _______
________________________________________________ n. ______________
Indirizzo email __________________________________________________

In qualità di esercenti la potestà genitoriale del minore

Nome    _______________________________________
Cognome _______________________________________
Luogo di nascita ______________________________
Data di nascita  ___/___/_____
Indirizzo email  ______________________________ (*)
Nome account     ______________________________ (**)

Autorizziamo il trattamento e la conservazione dei dati personali forniti dal 
minore al momento della registrazione di un account di accesso al gioco di ruolo 
online gratuito “Asoiaf – Il Grande Inverno GDR”, per le finalità e secondo le 
modalità illustrate nella nota informativa pubblicata sul sito del gioco e 
consultata all’indirizzo www.ilgrandeinverno.it/regole_privapolicy.php 

Contestualmente autorizziamo:

[ ] il trattamento e la conservazione nostri dati personali sopra forniti, al fine
di rendere efficace il consenso prestato per conto del minore, e la loro 
conservazione per un periodo non inferiore a cinque anni, dopo il compimento dei 
sedici anni da parte del minore.

[ ] l’utilizzo del gioco in oggetto ( www.ilgrandeinverno.it ) da parte del minore
sotto la nostra responsabilità e supervisione, secondo il regolamento di gioco e i
termini di utilizzo del servizio ( www.ilgrandeinverno.it/regole.php )

Dichiariamo infine

1) Di aver preso visione delle modalità di esercizio dei diritti, anche per conto 
del minore, ivi inclusa la possibilità di ritirare in qualunque momento, entro il 
compimento dei 16 anni, il consenso prestato.

2) Di essere consapevoli che al compimento dei 16 (sedici) anni il minore sarà 
chiamato a rinnovare, sotto la propria esclusiva responsabilità, il consenso al 
trattamento dei suoi dati personali e che copia di questa dichiarazione e dei 
documenti allegati verrà conservata per finalità di legittima tutela legale dei 
proprietari del sito

3) Di essere disponibili ad essere contattati dal titolare del trattamento dei 
dati, qualora si presenti la necessità di chiarimenti o verifiche circa la 
condotta e la partecipazione al gioco da parte del minore

Alleghiamo alla dichiarazione copie dei documenti di identità (***)

______________________________ (1)        ______________________________ (2)
(Firma genitore/tutore 1)                (Firma genitore/tutore 2)

____________________________________
(Luogo e data)

Dichiarazione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2016/679, valevole per l’accesso al
gioco di ruolo online gratuito www.ilgrandeinverno.it

http://www.ilgrandeinverno.it/regole_privapolicy.php
http://www.ilgrandeinverno.it/
http://www.ilgrandeinverno.it/regole.php


Istruzioni per la compilazione del modulo

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato ed inviato all’indirizzo email 
db_admin@ilgrandeinverno.it assieme ad una copia di un documento di identità di entrambi i genitori 
o del titolare della potestà genitoriale in assenza dei genitori. Questa pagina di istruzioni può essere 
trattenuta dal genitore/tutore e non è necessario inviarla.

La prima parte del modulo (1 e 2) deve indicare i dati dei genitori/tutore, incluso un indirizzo email al 
quale i genitori/tutore possono essere contattati dal titolare del trattamento dei dati in caso di necessità o per
verifiche sulla autenticità della dichiarazione.

Salvo casi particolari nei quali la potestà genitoriale sia attribuita legalmente ad un solo genitore, o in 
mancanza di uno dei due genitori, è necessario che entrambi i genitori compilino le parti di loro competenza 
e che firmino distintamente la dichiarazione.

La dichiarazione compilata e firmata e la copia dei documenti di identità (***) devono essere spedite 
dall’indirizzo email di uno dei genitori/tutore, non dall’indirizzo email usato dal minore per registrarsi al 
gioco. L’indirizzo email utilizzato non può essere un indirizzo email “usa & getta” (servizi di posta 
temporanea, o DEA), pena l’annullamento della dichiarazione.

La seconda parte del modulo deve indicare i dati personali del giocatore minore per il quale si sta 
esprimendo il consenso. Ai campi “indirizzo email” (*) e “nome account” (**) andranno indicati i dati che 
il minore ha fornito al momento della registrazione ed usati come credenziali per accedere al gioco. 

Il genitore/tutore fornisce necessariamente, assieme all’autorizzazione per conto del figlio/a o minore 
affidato/a, l’autorizzazione a trattare e conservare i propri dati personali, forniti con la compilazione del 
modulo, ed accetta che essi siano conservati per un periodo minimo di cinque anni, per mettere i proprietari 
del gioco in condizione di poter attestare di aver proceduto secondo legge nell’ottenimento del consenso da 
parte di un giocatore minore, nella eventualità che l’autorità di garanzia, pubbliche autorità o terze parti 
sollevino contestazioni in merito.

Il modulo contiene due caselle di spunta “[ ]”, che devono essere marcate per attestare la consapevole 
accettazione dei termini. 

La proprietà del sito ed il titolare del trattamento dei dati personali invitano caldamente i genitori o il tutore 
che esprimono il consenso per conto del minore a contattarci preventivamente in caso di qualunque dubbio 
sulla natura del gioco, sulle modalità di accesso e di utilizzo del sito o sulle modalità stesse di trattamento dei
dati personali.

Teniamo a ricordare, a titolo di sintesi e di trasparenza, che il gioco di ruolo online offerto é completamente 
gratuito, non richiede alcuna forma di pagamento, e che nessuno dei dati forniti viene trattato o trasmesso a 
terzi per finalità pubblicitarie o di profilazione commerciale. 

Per noi è importante che i minori possano accedere a giochi che, oltre all’aspetto ludico, forniscono 
opportunità di miglioramento delle capacità espressive, creative e di scrittura, e teniamo a specificare che la 
“seccatura” costituita dalla necessità di far compilare questo modulo é il solo modo che abbiamo di 
ottemperare agli obblighi di legge in vigore dal 25/05/2018.

----

Il titolare del trattamento dei dati può essere contattato all’indirizzo email db_admin@ilgrandeinverno.it , mentre 

gestione e proprietà del gioco possono essere contattati all’indirizzo email staff@ilgrandeinverno.it 

Informativa sulla privacy: www.ilgrandeinverno.it/regole_privapolicy.php 

Regolamento di gioco e condizioni del servizio: www.ilgrandeinverno.it/regole.php 

Il Regolamento UE 2016/679, in vigore dal 25/05/2018, può essere consultato all’indirizzo: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2016/679, valevole per l’accesso al
gioco di ruolo online gratuito www.ilgrandeinverno.it

mailto:db_admin@ilgrandeinverno.it
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue
http://www.ilgrandeinverno.it/regole.php
http://www.ilgrandeinverno.it/regole_privapolicy.php
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