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Informativa sulla privacy online di Bridge Base
(Ultimo aggiornamento: maggio 2018. Sono state evidenziate le modifiche recenti più significative.)
Bridge Base Online ("BBO") si impegna a proteggere la tua privacy. La presente informativa sulla privacy si
applica ai dati raccolti da BBO attraverso le pagine web di Bridge Base Online e il programma BBO originale
(collettivamente, il Sito); non si applica ai dati raccolti tramite altri siti, prodotti o servizi BBO online o offline.

Raccolta delle tue informazioni personali
Ti chiederemo quando avremo bisogno di informazioni che ti identificano personalmente o ci consentiranno di
contattarti.
Ti chiederemo nome utente, password e un indirizzo email valido durante il processo di registrazione.
Non è necessario inserire il tuo vero nome nel modulo di registrazione o nel tuo profilo. La parte pubblica del tuo
profilo (nome, paese, livello di abilità, altre informazioni) sarà visibile a tutti gli altri membri del sito.
Se scegli di intraprendere attività commerciali sul nostro sito, potremmo chiederti il tuo vero nome, indirizzo,
numero di telefono e dettagli della carta di credito. Puoi scegliere di farci ricordare il tuo nome, indirizzo, numero
di telefono e data di scadenza della carta di credito per tua comodità. Non memorizzeremo il numero della carta
di credito o il codice di sicurezza della carta di credito.
Di tanto in tanto potremmo richiedere informazioni demografiche.
Se scegli di giocare in tornei sponsorizzati da una National Bridge Organization ("NBO" - ad esempio, l'ACBL) ti
chiederemo il tuo numero di giocatore in quell'NBO per permetterci di riportare i tuoi risultati.
Registriamo gli indirizzi IP dei visitatori, i nomi utente e molti dettagli dell'attività del sito.
Possiamo registrare tutte le chat, comprese quelle private tra nomi utente.
Registriamo le mani giocate sul sito. Queste informazioni possono essere rese pubblicamente disponibili.

Utilizzo delle tue informazioni personali
Le informazioni personali raccolte verranno utilizzate per il funzionamento del Sito e per fornire i servizi o
eseguire le transazioni che hai richiesto o autorizzato.
A supporto di questi usi, BBO può utilizzare le informazioni personali per fornire un servizio clienti più efficace,
per migliorare il Sito e tutti i prodotti o servizi BBO correlati e per rendere il Sito più facile da usare eliminando la
necessità di inserire ripetutamente il stesse informazioni o personalizzando il Sito in base alle tue preferenze o
interessi particolari.
Possiamo utilizzare le tue informazioni personali per fornirti informazioni importanti sul prodotto o servizio che stai
utilizzando, inclusi aggiornamenti critici e notifiche
Potremmo utilizzare le tue informazioni personali per fornirti informazioni su prodotti o servizi a cui potresti essere
interessato.
Le informazioni personali raccolte sul Sito possono essere archiviate ed elaborate negli Stati Uniti o in qualsiasi
altro paese in cui BBO o le sue affiliate, sussidiarie o agenti gestiscono strutture e, utilizzando il Sito, acconsenti a
tale trasferimento di informazioni al di fuori del tuo paese .

Condivisione delle tue informazioni personali
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BBO può divulgare informazioni personali se richiesto dalla legge o in buona fede, ritenendo che tale azione sia
necessaria per (a) conformarsi agli editti della legge o adempiere a procedimenti legali notificati su BBO o sul
Sito; (b) proteggere e difendere i diritti o la proprietà di BBO e della nostra famiglia di siti web; o (c) agire in
circostanze urgenti per proteggere la sicurezza personale degli utenti dei prodotti BBO o di membri del pubblico.
BBO può anche divulgare le tue informazioni personali per collaborare con i nostri partner nelle indagini relative
agli abusi. Ad esempio: ACBL richiede che BBO riporti i nomi dei giocatori che sono stati banditi dai giochi ACBL.
Le informazioni demografiche di identificazione personale non saranno condivise salvo quanto specificato sopra.
Di tanto in tanto, possiamo pubblicare riepiloghi dei nostri dati demografici.

Controllo delle tue informazioni personali
Salvo quanto diversamente descritto nella presente informativa, le informazioni personali fornite sul Sito non
saranno condivise al di fuori di BBO e delle sue sussidiarie e affiliate controllate senza il vostro permesso.
Si prega di essere consapevoli del fatto che questa informativa sulla privacy e qualsiasi scelta effettuata sul sito
non si applicherà necessariamente alle informazioni personali che potresti aver fornito a BBO nel contesto di altri
prodotti o servizi BBO gestiti separatamente.

Sicurezza delle tue informazioni personali
BBO si impegna a proteggere la sicurezza delle tue informazioni personali. Utilizziamo una varietà di tecnologie e
procedure di sicurezza per proteggere le tue informazioni personali da accesso, utilizzo o divulgazione non
autorizzati. Ad esempio, archiviamo le informazioni personali fornite su server di computer con accesso limitato
che si trovano in strutture controllate.
Inoltre, quando trasmettiamo informazioni personali sensibili (come un numero di carta di credito) su Internet, le
proteggiamo tramite l'uso della crittografia, come il protocollo Secure Socket Layer (SSL).
La parte pubblica del tuo profilo (nome, email, paese, livello di abilità, altre informazioni) sarà visibile a tutti gli altri
membri del sito.
Il nostro staff di supporto e alcuni dei nostri volontari gialli possono cercare il tuo indirizzo IP e, inoltre, identificare
altri alias che potresti aver utilizzato in precedenza.
Il nostro staff di supporto può cercare il tuo intero profilo, alias, cronologia degli acquisti e chat.
Il nostro personale contabile può consultare le tue transazioni precedenti (compreso il tuo vero nome, indirizzo e
numero di telefono, se hai fornito queste informazioni durante il commercio)

Distruzione delle tue informazioni personali
BBO elimina regolarmente i registri di sistema e altri record dopo circa 100 giorni. Parti di alcuni log (ad esempio:
quelli relativi al commercio, al supporto tecnico e ad alcune attività dell'account) vengono conservati a tempo
indeterminato. I nomi utente possono essere disabilitati ma non distrutti.
Puoi richiedere che alcuni dati privati conservati sui nostri server (come qualsiasi indirizzo, dati della carta di
credito, campo del nome reale) siano cancellati per te. Scrivici a support@bridgebase.com
(mailto:support@bridgebase.com) .

Aggiornamento delle tue informazioni
Puoi modificare le informazioni mostrate ad altri utenti accedendo al tuo account BBO e aggiornando il tuo profilo.

Uso dell'archiviazione locale
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A volte utilizziamo la memoria locale (in genere, il disco rigido) per memorizzare le tue preferenze (ad esempio:
dimensioni dello schermo, posizione dello schermo). Se si sceglie di fare in modo che il sito ricordi il nome utente
e la password, il sito crittograferà debolmente questi campi e li salverà nella memoria locale.
I registri delle chat, inclusi i registri delle chat private, vengono registrati nella memoria locale in alcune versioni
del sito. Hai la possibilità di stabilire che queste versioni del sito interrompano la registrazione della chat. Hai
anche la possibilità di cancellare la chat registrata in precedenza. Entrambi possono essere trovati nella sezione
Preferenze del Sito.
Alcune versioni del sito ti garantiscono la possibilità di salvare automaticamente le mani che hai giocato o
visualizzato. Hai la possibilità di specificare che queste versioni del sito interrompano la registrazione delle mani.
Questo può essere specificato nella sezione Preferenze del Sito.

Collegamenti ad altri siti Web
Questo sito può contenere link ad altri siti web. Si prega di essere consapevoli del fatto che questa informativa
sulla privacy si applica esclusivamente alle informazioni raccolte dal sito. Non siamo responsabili delle pratiche
sulla privacy o del contenuto di altri siti Web.

Utilizzo dei cookie
A volte utilizziamo i cookie su questo sito per garantire l'integrità del processo di accesso / registrazione e per
personalizzare il sito. Un cookie è un piccolo file di testo che viene inserito nel tuo hard disk da una pagina web. I
cookie non possono essere utilizzati per eseguire programmi o fornire virus al tuo computer. I cookie vengono
assegnati all'utente in modo univoco e possono essere letti solo da un server Web nel dominio che ha emesso il
cookie.
Uno degli scopi principali dei cookie è fornire una funzionalità utile per farti risparmiare tempo. Ad esempio, se
personalizzi una pagina web o navighi all'interno di un sito, un cookie aiuta il sito a ricordare tue informazioni
specifiche nelle visite successive. Ciò semplifica il processo di fornitura di contenuti pertinenti, facilita la
navigazione nel sito e così via. Quando torni sul sito web, le informazioni fornite in precedenza possono essere
recuperate, in modo da poter utilizzare facilmente le funzionalità del sito che hai personalizzato.
Hai la possibilità di accettare o rifiutare i nostri cookie. La maggior parte dei browser Web accetta
automaticamente i cookie, ma di solito puoi modificare le impostazioni del browser per rifiutare i cookie, se
preferisci. Se scegli di rifiutare i cookie, potresti non essere in grado di utilizzare le funzionalità interattive di
questo o altri siti Web che dipendono dai cookie.

Utilizzo dei cookie nella pubblicità
Collaboriamo con inserzionisti di terze parti per offrire annunci mirati. Questi partner pubblicitari potrebbero anche
monitorare l'utente tramite i propri cookie di terze parti. Questi cookie raccolgono informazioni sulle tue abitudini
di navigazione al fine di fornire pubblicità più pertinente per te e per i tuoi interessi. Questi cookie vengono inseriti
dalle reti pubblicitarie che possono a loro volta condividere informazioni con gli inserzionisti.
Esistono modi per rifiutare / eliminare i cookie nella maggior parte dei browser. È possibile aggiornare le
impostazioni del browser per modificare la privacy del browser. (Ad esempio: se utilizzi il browser Google
Chrome, puoi seguire i passaggi elencati qui (https://support.google.com/chrome/answer/114836?
co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en) per modificare le tue impostazioni sulla privacy.)
Hai anche la possibilità di scegliere la raccolta di informazioni da parte di questi inserzionisti di terze parti sul
nostro sito web.
Se desideri saperne di più sulla tua opzione di non accettare i cookie degli inserzionisti, fai clic qui
(http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/) .
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Se desideri disattivare il targeting degli annunci basato sugli interessi, fai clic qui (http://optout.aboutads.info/?
c=2#!/) .

Dispositivi mobili
A causa delle differenze tra app e siti Web sui dispositivi mobili, potrebbe essere necessario eseguire ulteriori
passaggi per disabilitare le tecnologie di tracciamento nelle app mobili. Molti dispositivi mobili consentono di
disattivare la pubblicità mirata all'interno dell'area Impostazioni del dispositivo.

Modifiche alla presente informativa sulla privacy
Occasionalmente potremmo aggiornare la presente informativa sulla privacy. Quando lo faremo, rivedremo anche
la data dell'ultimo aggiornamento nella parte superiore dell'informativa sulla privacy. Per modifiche sostanziali alla
presente informativa sulla privacy, ti informeremo inserendo un avviso ben visibile sul nostro sito o inviandoti
direttamente una notifica. Ti invitiamo a rivedere periodicamente questa informativa sulla privacy per rimanere
informato su come stiamo contribuendo a proteggere le informazioni personali che raccogliamo. L'uso continuato
del servizio costituisce l'accettazione della presente informativa sulla privacy e di eventuali aggiornamenti.

Informazioni sui contatti
BBO accoglie i vostri commenti in merito alla presente informativa sulla privacy. Se hai domande su questa
dichiarazione o ritieni che non l'abbiamo rispettata, ti preghiamo di contattarci tramite e-mail all'indirizzo
support@bridgebase.com (mailto:support@bridgebase.com) . Puoi anche contattarci tramite posta ordinaria
all'indirizzo fornito di seguito e faremo ogni sforzo commercialmente ragionevole per determinare e risolvere
tempestivamente il problema.
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