SPACE FOR CHILDREN – Privacy Policy
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Hypex Srl stabilisce modalità e finalità del trattamento dei dati acquisiti
nell’ambito del progetto sperimentale “Space for Children” sviluppato in partnership con ESA- European
Space Agency – e IRCCS Istituto Ospedaliero Pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: i dati saranno raccolti in forma anonima al solo fine di sperimentare,
all’interno di un programma di ricerca medica condotto dall’Istituto “Gaslini”, nuovi tool di profilazione
comportamentale tra gli utenti basati sulla analisi delle modalità di gioco e delle interazioni con i contenuti.
BASE GIURIDICA: i dati sono trattati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e dell’art 9, comma 2, lett. a) del
Regolamento sulla Privacy UE 2016/679 solo su esplicito consenso dell’interessato.

RACCOLTA E UTILIZZO DEI DATI
ETÀ: il requisito anagrafico è indicato dall’utente all’inizio dell’esperienza per permettere l’attivazione dei
contenuti interattivi destinati alla sua fascia d’età. Il dato è conservato a fini statistici all’interno del
programma di ricerca e fino al termine di quest’ultimo, per un periodo minimo di 6 mesi e sino al
conseguimento delle finalità descritte.
GENERE: tale dato è indicato dall’utente all’inizio dell’esperienza a conservato a fini statistici all’interno del
programma di ricerca per almeno 6 mesi e sino al conseguimento delle finalità descritte.
INTERAZIONI E MODALITÀ DI GIOCO: le scelte e le risposte date dall’utente durante l’esperienza sono
raccolte e conservate a fini di analisi per le finalità descritte, per un periodo di almeno 6 mesi e sino al termine
del programma di ricerca.
GEOLOCALIZZAZIONE: la posizione geografica è rilevata solo per informare l'utente delle restrizioni in vigore
nella sua area geografica attraverso una modulazione in itinere dei contenuti interattivi. Tale dato NON È
CONSERVATO.
Tutti i dati acquisiti sono privi di riferimenti personali e pervengono all’equipe medica in forma totalmente
anonima: non consentono in alcun modo l’identificazione o l’identificabilità dell’utente. La natura
areferenziale di tali dati non permette inoltre la successiva riaggregazione o combinazione a fini reidentificativi dell’interessato.

NESSUN TRACCIAMENTO DEL DEVICE
L’applicazione non associa nessun codice allo smartphone e/o al tablet in uso: non sono dunque acquisite
informazioni sul dispositivo anche nel caso in cui l’utente riavvii più volte l’esperienza sullo stesso device,
salva l’applicazione di un flag di prima giocata per la rilevazione statistica degli utenti unici.

PROTOCOLLI DI TRASMISSIONE SICURI
Il pacchetto dei dati acquisiti viene trasmesso dall’applicazione ai nostri server tramite protocollo https. La
connessione è crittografata e protetta da chiave di autenticazione. Non vi è rilevazione di indirizzo IP.

