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Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit  

Terms and Conditions & Privacy Policy 
 

The promoter of the Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit (the “Contest”) is Nintendo of Europe GmbH, 

Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt am Main, Germany (“Nintendo”).   

Terms and Conditions 

1. The Contest is open to residents of Italy (the “Participating Countries”) excluding employees and the 
immediate families of the promoter, its agents or anyone professionally connected with the Contest. 
Participants under 18 years old must have the consent of their legal guardians to participate. 

2. Participation in this Contest is free of charge. Participation and chances of winning are not dependent on 
the purchase of any of Nintendo’s products. To participate in the Contest, a person will require access to 
a Nintendo Switch console connected to the internet, a copy of the game Mario Kart 8 Deluxe and a 
Nintendo Account with an active Nintendo Switch Online membership 

3. The Contest consists of three individual tournaments, each having its own scoring, winners and set of 
prizes. The tournaments take place at the following dates: 

• First Stage:  5 June 2022, 19:00 - 21:00 CEST 

• Second Stage: 11 September 2022, 19:00 - 21:00 CEST 

• Third Stage: 13 November 2022, 19:00 - 21:00 CEST 

The dates of the individual tournaments may be changed by the promoter at any time.  

4. During a tournament, participants are randomly grouped to play races. For every race finished, the 

participant receives a set amount of points corresponding to their finishing position. The final ranking 

table shows the total points earned by each participant in their first 16 races, in order of most points 

earned. 

 

5. The highest ranking participants in each of the tournaments will win a prize. The prizes for the winning 

position are listed on the tournament-specific page of the Seasonal Circuit Italy website (URL: 

https://www.nintendo.it/Notizie/Eventi/2022/Mario-Kart-8-Deluxe-Seasonal-Circuit-Italy/Mario-Kart-8-

Deluxe-Seasonal-Circuit-Italy-2162713.html). In case of a tie with multiple participants having the same 

number of points, the ranking will be sorted by the time of day the participants finished their last point-

earning race, beginning with the earliest time. 

6. The winners will be informed via the email address registered to their Nintendo Account for reception of 
emails from Nintendo, or in case of a winner using a child account, via the registered email address of the 
supervising Nintendo Account. The email to winners will be sent within seven days from the date the 
entries close. In case of physical prizes, the winners have to respond within seven days from the date 
Nintendo sends such email notification by providing their first and last name and their full postal address 
using the method and format described in the email in order to confirm the win. If the winners do not 
respond to such notification as described or not within the time frame the promoter reserves the right 
to award the prize to a substitute winner. The promoter is not liable for technical issues or any other 
reason that prevents a winner from receiving, reading or responding to the email notification in time. 
Prizes will only be sent to addresses located in the Participating Countries.  The shipping address country 
of a winner must match their Nintendo Account country setting at the time of registration for the Contest 
and from the time of participation in the Cup the prize has been won in, or they may be disqualified by 
Nintendo. 

7. Prizes are non-transferable. There is no cash or other prize alternatives. In the event of unforeseen 
circumstances, the promoter reserves the right to substitute any prize for an alternative of equal or 
greater value. 



8. Participants who cheat, manipulate, or exploit bugs in any way in relation to their participation will be 
excluded from the Contest by the promoter. Participation by means other than those described in these 
terms is not permitted. Legal recourse is excluded. 

9. The promoter reserves the right to withdraw, suspend or amend the Contest without prior notice in the 

event of any unforeseen circumstances outside its reasonable control hindering the scheduled procedure 

of the contest, especially the breakdown of hardware or software, the unauthorised intervention of third 

parties as well as mechanical, technical or legal problems outside promoter’s reasonable control and 

influence. No responsibility can be accepted for participations lost, delayed or corrupted, or due to 

computer error in transit. Participations using methods generated by a script, macro or the use of 

automated devices will be void.  

10. Prizes are intended for personal use. The Promoter does not approve of sales of products at excessive 
prices to profit from high demand or the exclusive or rare nature of a product. The promoter reserves 
the right to remove winners that sell or offer to sell their prize or part of the prize at an excessive price 
from future prize competitions without prior warning. 

11. The winners’ first names, the first letter of their surnames, their nicknames and places of residence may 
be published on the official website of the promoter or official Facebook, Twitter or Instagram accounts 
or official YouTube channels and will be made available on written request to the promoter. The promoter 
may be required by applicable laws to disclose upon request the names of the winners to authorities and 
other interested parties. 

12. The liability of the promoter for damage attributable to injury to life, limb, or health and attributable to 
wilful or negligent breach of duty on the part of the promoter, a statutory representative or vicarious 
agent of the promoter and for damage attributable to fraud, wilful or grossly negligent breach of duty on 
the part of the promoter, statutory representative or vicarious agent is in no way excluded or limited. 
The same applies for damage attributable to claims under the Product Liability Act or any guarantees 
given by the promoter. 

The liability of the promoter is limited to the foreseeable damage typical for the contract for damage 
attributable to negligent breach of essential contractual duties on the part of  the promoter, a statutory 
representative or vicarious agent of the promoter and not attributable to injury to life, limb, or health or 
claims under the Product Liability Act. Essential contractual duties are duties, whose observation is 
required for the proper performance of the competition and in whose observation participants typically 
may trust. 

The promoter is not liable for any damage attributable to any reason that is not covered by one of the 
two preceding paragraphs. 

13. The promoter reserves the right to verify the winner, including, but not limited to, age and eligibility to  
enter, and to refuse to award the prize, or withdraw prize entitlement, where there are reasonable 
grounds to believe there has been a breach of these terms and conditions or any instructions forming 
part of the entry requirement of this Contest. 

14. By participating in the Contest you accept these terms and conditions. For details about how the 
promoter uses participants’ information in connection with this Contest please refer to the Privacy Policy 
below.  

15. These Terms and Conditions are subject to German law. 

 

Privacy Policy  

In addition to the Nintendo Account Privacy policy this contest privacy policy (the “Privacy Policy”) applies if 
you are a resident of the Participating Countries for the Contest organised by Nintendo of Europe GmbH 
("Nintendo", “we” or “us”), Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany. Nintendo is the controller within 
the meaning of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament 



and of the Council of 27 April 2016 – “GDPR”). Nintendo respects your privacy rights and recognises the 
importance of protecting your personal data.  

1. What Information We Collect and Process and For Which Purposes:  

a) To participate in the Contest, you need to provide your email address and in case of physical prizes 
your first and last name and your postal address. We collect and process your information to enable, 
organise and administer your participation in the Contest. We need your email address to send you 
notifications concerning your participation in the Contest. We use the postal address of the winners to 
dispatch the prizes. The legal basis for the processing referred to in this Section 1 a) is the performance 
and processing of the Contest (Art. 6 para. 1 (b) GDPR). 

b) In accordance with Section 11 of the Terms and Conditions the winners’ first names and the first letter 
of their last names as well as their city and their nicknames can be published on Nintendo’s website 
and/or on official Nintendo Facebook, Instagram and Twitter accounts or on official Nintendo YouTube 
channels. The legal basis for this processing is Art. 6 para. 1 (f) GDPR. We have a legitimate interest in 
announcing the winners to demonstrate that the prizes have been awarded. You have the right to object, 
on grounds relating to your particular situation, at any time to such processing. To exercise this right, 
you may at any time contact us as provided in Section 5 of this Privacy Policy. 

c) User Communications: When you send an email or other communication to Nintendo, we use those 
communications in order to process your inquiries and respond to your requests.  The legal basis for this 
processing is the provision of the service you have requested (Art. 6 para. 1 (b) GDPR). 

2. Who Has Access to Information: 

a) In case you are winning a physical prize, we will share your name and postal address with our parcel 
delivery provider, to deliver your prize. The legal basis for the processing is the delivery of  your prize and 
the performance in the course of the Contest (Art. 6 para. 1 (b) GDPR). 

b) In compliance with applicable data protection requirements, Nintendo may also use third-party data 
processors and may share your personal data with such third party data processors acting on Nintendo’s 
behalf to provide services in connection with the Contest. Where such third party processors are located 
outside the European Union respectively the European Economic Area, such third party processors are 
either located in a third country where the European Commission has decided that this country ensures 
an adequate level or appropriate safeguards for an adequate level of data protection are provided for by 
standard data protection clauses that have been adopted by the European Commission and that have 
been entered into between Nintendo and the third party data processor. 

3. Storage Time:  

We will only store your information as long as necessary to fulfil the purposes of the Contest or – where 
the applicable law provides for longer storage and retention periods – for the storage and retention 
period required by law. After that your personal data will be deleted. In particular, if you exercise a right 
to object to the processing of your personal data, we will delete your personal data that we processed 
for the purpose to which you objected without undue delay, unless another legal basis for processing and 
retaining this data exists or unless applicable law requires us to retain the data. 

4. Your rights under GDPR: In particular, but without limitation, you may have the following rights under 
applicable European data protection law: 

• Right of access: You have the right to obtain confirmation from us as to whether or not we process 
personal data from you and you also have the right to at any time obtain access to your personal 
data stored by us. To exercise this right, you may at any time contact us as provided in Section 5 of 
this Privacy Policy.  



• Right to rectification of your personal data: If we process your personal data, we shall endeavour to 
ensure by implementing suitable measures that your personal data is accurate and up-to-date for 
the purposes for which we collected your personal data. If your personal data is inaccurate or 
incomplete, you have the right to obtain the rectification of such data. To exercise this right, you may 
at any time contact us as provided in Section 5 of this Privacy Policy.  

• Right to erasure of your personal data or right to restriction of processing: You may have the right to 
obtain the erasure of your personal data or the restriction of processing of your personal data. To 
exercise this right, you may at any time contact us as provided in Section 5 of this Privacy Policy. 

• Right to withdraw your consent: If you have given your consent to the processing of your personal data, 
you have the right to withdraw your consent at any time, without affecting the lawfulness of processing 
based on the consent before the withdrawal. To exercise this right you may at any time contact us as 
provided in Section 5 of this Privacy Policy. 

• Right to data portability: You may have the right to receive the personal data concerning you and 
which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format or to 
transmit those data to another controller. To exercise this right, you may at any time contact us as 
provided in Section 5 of this Privacy Policy. 

• Right to object: You have the right to object to the processing of your personal data as further 
specified in this Privacy Policy. 

• Right to lodge a complaint with supervisory authority: You have the right to lodge a complaint with 
a data protection supervisory authority located in the European Union. You may contact the Hesse 
Data Protection Supervisor. 

5. Contact and Data Protection Officer: If you have any questions about this Privacy Policy and Nintendo’s 
data processing activities or if you want to exercise any of your rights under GDPR, please contact: 
Nintendo of Europe GmbH, Attn.: Legal Department, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany, or 
via email at privacyinquiry.noe@nintendo.de. You can also contact Nintendo’s data protection officer: 
Nintendo of Europe GmbH, Attn.: Legal Department, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany, or 
via email dataprotectionofficer@nintendo.de. 

  



Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit 

Termini e condizioni e Policy sulla privacy 
 

Il promotore dell’Estrazione a premi di Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit (“Concorso”) è Nintendo of 

Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt am Main, Germania (“Nintendo”). 

Termini e condizioni 

1. La partecipazione al Concorso è riservata ai residenti di Italia (“Paesi partecipanti”), ad esclusione degli 
impiegati e dei familiari più stretti del promotore, dei suoi rappresentanti o chiunque professionalmente 
collegato al Concorso. I partecipanti sotto i 18 anni di età devono disporre del consenso a partecipare dei 
loro tutori legali. 

2. La partecipazione a questo Concorso è gratuita. La partecipazione e le probabilità di vittoria non 
dipendono dall’acquisto di alcun prodotto Nintendo. Per partecipare al Concorso, una persona avrà 
bisogno di una console Nintendo Switch connessa ad internet, una copia del gioco Mario Kart 8 Deluxe e 
un Nintendo account con un abbonamento a Nintendo Switch Online attivo. 

3. Il concorso consiste in tre tornei individuali, ognuno con il suo punteggio specifico, vincitori e set di premi. 
I tornei avranno luogo nelle seguenti date: 

• Prima Tappa: 5 Giugno 2022, 19-21 CEST 

• Seconda Tappa: 11 Settembre 2022, 19-21 CEST 

• Terza Tappa: 13 Novembre 2022, 19-21 CEST 

Le date delle singole tappe potrebbero variare dall’organizzatore in qualsiasi momento.   

4.  Durante il torneo, i partecipanti saranno inseriti all’interno di gruppi per correre le gare. Per ogni gara 
conclusa, i partecipanti riceveranno un quantitativo di punti  corrispondenti alla posizione raggiunta. La 
classifica finale mostrerà il quantitativo di punti guadagnati dai giocatori nelle loro prime 16 gare, 
nell’ordine del maggior numero di punti guadagnati.  

5. I partecipanti più in alto in classifica in ciascuno dei tornei vinceranno un premio. I premi per la posizione 
vincente sono elencati nella pagina specifica del torneo sul sito web del Circuito stagionale Italia (URL: 
https://www.nintendo.it/Notizie/Eventi/2022/Mario-Kart-8-Deluxe-Seasonal-Circuit-Italy/Mario-Kart-8-
Deluxe-Seasonal-Circuit-Italy-2162713.html). In caso di parità di punteggio tra più partecipanti, la 
classifica sarà ordinata in base all'ora del giorno in cui i partecipanti hanno terminato l'ultima gara a punti, 
a partire dall'ora più vicina. 

 

 

6. I vincitori verranno informati tramite l’indirizzo e-mail nell’account Nintendo abilitato alla ricezione delle 
e-mail da Nintendo oppure, nel caso di un vincitore con un account per bambini, tramite l’indirizzo e -mail 
dell’account che lo gestisce. Le e-mail ai vincitori verranno inviate entro 5 giorni dal termine del periodo 
di partecipazione. Nel caso di premio fisico, i vincitori, al fine di confermare la loro vincita, sono tenuti a 
rispondere entro sette giorni dalla data in cui Nintendo avrà inviato tale notifica e-mail fornendo il proprio 
nome, cognome e indirizzo postale completo, utilizzando il metodo e il formato descritto nell’e -mail. Nel 
caso in cui i vincitori non rispondano a tale notifica come descritto o lo facciano oltre i termini previsti, i l 
promotore si riserva il diritto di aggiudicare il premio a un vincitore sostitutivo. Il promotore non è 
responsabile di problemi tecnici o di qualsiasi altra ragione che impediscano a un vincitore di ricevere, 
leggere o rispondere alla e-mail di notifica in tempo. I premi verranno inviati solo a indirizzi situati nei 
Paesi Partecipanti. Il paese dell'indirizzo di spedizione di un vincitore deve corrispondere a quello 



impostato sul proprio account Nintendo al momento della registrazione al Concorso e al momento della 
partecipazione alla Coppa in cui è stato vinto il premio, pena la squalifica da parte di Nintendo.  

7. I premi non sono trasferibili. Non sono previsti premi in denaro, né premi alternativi. In caso di circostanze 
impreviste, il promotore si riserva il diritto di sostituire il premio dovuto con un premio alternativo di 
valore uguale o superiore. 

8. I partecipanti che imbrogliano, manipolano o si approfittano in qualsiasi modo di eventuali errori 
informatici in relazione alla loro partecipazione, verranno esclusi dal Concorso dal promotore. La 
partecipazione con mezzi diversi da quelli descritti in questi termini non è consentita. Non sono previsti 
ricorsi legali. 

9. Il promotore si riserva il diritto di cancellare, sospendere o modificare il Concorso senza preavviso qualora 
si verifichino circostanze impreviste e indipendenti dal suo ragionevole controllo che influenzino 
negativamente il programma del Concorso; in particolare danni all’hardware o al software, l’intervento 
non autorizzato di terze parti, così come problemi meccanici, tecnici o legali al di fuori del ragionevole 
controllo e dell’influenza del promotore. Il promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di 
perdita, ritardi o danneggiamenti delle partecipazioni o errori di trasmissione dei dati. Le 
partecipazioni che fanno uso di script per la generazione di contenuti, macro o dispositivi automatizzati 
non saranno considerate valide ai fini del Concorso. 

10. I premi sono per uso personale. Il promotore non approva la vendita di prodotti a prezzo eccessivo per 
lucrare sull'alta richiesta di un prodotto, o sulla sua rarità o esclusività. Il promotore si riserva il diritto di 
escludere, senza preavviso, da future competizioni a premi, vincitori che vendono o mettono in vendita 
il proprio premio, o parte di esso, a prezzo eccessivo.   

11. Il nome proprio dei vincitori, la prima lettera del loro cognome, il loro nickname e il luogo di residenza 
potranno essere pubblicati sul sito ufficiale del promotore o sui suoi account ufficiali Facebook, Twitte r 
o Instagram o sui canali ufficiali YouTube e verranno resi noti su richiesta scritta al promotore. In base 
alle leggi vigenti, il promotore può essere tenuto a comunicare su richiesta i nomi dei vincitori alle autorità 
e ad altre parti coinvolte. 

12. La responsabilità del promotore per danni da lesioni mortali, corporali o alla salute imputabili a 
negligenza o violazione intenzionale nell'esercizio dei propri doveri da parte  del promotore, di un 
rappresentante autorizzato o agente indiretto del promotore, nonché per danni imputabili a frode o a 
negligenza grave o violazione intenzionale nell'esercizio dei propri doveri da parte del promotore, di un 
rappresentante autorizzato o agente indiretto del promotore non sarà in alcun modo esclusa o limitata. 
Lo stesso dicasi per i danni rivendicabili in base alla legge relativa alla responsabilità per danno da prodotti 
difettosi e a qualsiasi garanzia fornita dal promotore. 

La responsabilità del promotore è limitata ai danni prevedibili, tipici del contratto, imputabil i alla 
violazione per negligenza nell'esercizio dei doveri contrattuali fondamentali da parte di un 
rappresentante autorizzato o agente indiretto del promotore e non riguarda i danni da lesioni mortali, 
corporali o alla salute né le rivendicazioni in base alla legge relativa alla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi. I doveri contrattuali fondamentali sono quei doveri che è necessario adempiere per 
garantire uno svolgimento corretto della competizione sul cui adempimento i partecipanti possono 
tipicamente contare.  

Il promotore non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno imputabile a motivi non coperti 
da uno dei due paragrafi precedenti. 

13. Il promotore si riserva il diritto di verificare il vincitore, incluso, a titolo esemplificativo, in termini di età 
e idoneità a partecipare, e di non assegnare il premio, o ritirarlo, qualora abbia un motivo fondato di 
ritenere che si sia verificata una violazione dei presenti termini e condizioni o di qualsiasi istruzione 
relativa alle modalità di partecipazione di questo Concorso. 

14. La partecipazione al Concorso è soggetta all’accettazione di questi termini e condizioni. Per maggiori 
informazioni sull’utilizzo da parte del promotore delle informazioni dei partecipanti in relazione a questo 
Concorso, consultare la Policy sulla privacy riportata sotto.  

15. Questi termini e condizioni sono soggetti alla legge tedesca. 



 Policy sulla privacy 

In aggiunta alla Policy sulla privacy dell’account Nintendo, la presente Policy sulla privacy di questo Concorso 
(“Policy sulla privacy”) è applicabile se il partecipante è residente in uno dei Paesi partecipanti al Concorso 
organizzato da Nintendo of Europe GmbH (nel prosieguo "Nintendo" o “noi”), Goldsteinstrasse 235, 60528 
Frankfurt, Germania. Nintendo è il titolare del trattamento nell'accezione di cui al Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
nel prosieguo “RGPD”). Nintendo rispetta il diritto alla privacy dei suoi utenti e riconosce l’importanza della 
tutela dei dati personali. 

1. Tipi di informazioni raccolte e trattate e per quali finalità:  

a) Per partecipare al Concorso, l’utente è tenuto a fornire il suo indirizzo e-mail e, in caso di vincita di un 
premio fisico, anche nome, cognome, indirizzo postale e numero di telefono. Noi raccogliamo e trattiamo 
i dati degli utenti al fine di rendere possibile, organizzare e gestire la partecipazione al Concorso. 
Dobbiamo ricevere l’indirizzo e-mail per inviare notifiche relative alla partecipazione al Concorso. Usiamo 
l’indirizzo postale e il numero di telefono dei vincitori per inviare i premi. La base giuridica per il 
trattamento di cui al presente punto 1 a) è l’attuazione e la gestione del Concorso (articolo 6, paragrafo 
1, lettera (b) dell’RGPD). 

b) In accordo con la Sezione 11 dei Termini e condizioni, il nome dei vincitori e la prima lettera del loro 
cognome, così come la loro città e il nickname possono essere pubblicati sul sito di Nintendo e/o sugli 
account ufficiali Facebook, Instagram e Twitter di Nintendo o sui canali ufficiali YouTube di Nintendo. La 
base giuridica per questo trattamento è l’articolo 6, paragrafo 1, lettera (f) dell’RGPD. Il nostro interesse 
legittimo è pubblicare i vincitori per dimostrare l’avvenuta assegnazione dei premi. L'utente ha il diritto 
di opporsi in qualsiasi momento a tale trattamento per motivi legati alla propria situazione personale. 
Per esercitare tale diritto, ci può contattare in qualsiasi momento come indicato nel punto 5 di questa 
Policy sulla privacy. 

c) Comunicazioni da parte degli utenti: quando un utente invia un messaggio e-mail o un altro tipo di 
comunicazione a Nintendo, tali informazioni vengono utilizzate per elaborare le sue richieste e rispondere 
alle sue domande. La base giuridica per tale trattamento è la fornitura del servizio richiesto (articolo 6, 
paragrafo 1, lettera b), dell'RGPD). 

2. Soggetti aventi accesso ai dati: 

a) In caso di vincita di un premio fisico, noi condivideremo nome e indirizzo postale dell’utente con il 
nostro fornitore di servizi di consegna pacchi per recapitare il premio. La base giuridica per tale 
trattamento è la consegna del premio e le azioni atte allo svolgimento del Concorso (articolo 6, paragrafo 
1, lettera b), dell'RGPD). 

b) Nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei dati, Nintendo ha altresì la facoltà di 
ricorrere a responsabili del trattamento terzi e di condividere dati con essi nel momento in cui questi 
ultimi agiscono per conto di Nintendo fornendo servizi connessi al presente Concorso. Qualora tali 
responsabili del trattamento terzi siano ubicati in un Paese terzo, al di fuori dell’Unione Europea o dello 
Spazio economico europeo, la Commissione europea stabilisce che detto Paese debba assicurare un 
livello adeguato di tutela dei dati o porre in essere le misure atte a garantire tale livello contemplate nelle 
clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea e sottoscritte sia da Nintendo che dal 
responsabile del trattamento terzo. 

3. Periodo di conservazione:  

Noi ci impegniamo a conservare i dati per il solo tempo necessario a soddisfare le finalità del Concorso o, 
qualora il diritto applicabile preveda tempi di conservazione e archiviazione più lunghi, per il periodo di 
conservazione e archiviazione previsto dalla legge. Trascorso tale periodo, i dati personali saranno 



cancellati. In particolare, qualora l'interessato eserciti il diritto di opposizione al trattamento dei suoi dati 
personali, noi procederemo a cancellare senza indugio i dati personali trattati per la finalità a cui l’utente 
si oppone, fatto salvo il caso in cui esista un'altra base giuridica per il trattamento e la conservazione dei 
dati o il diritto applicabile preveda la loro conservazione. 

4. Diritti sanciti dall’RGPD: in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’utente possono essere 
riconosciuti i seguenti diritti ai sensi del diritto europeo sulla protezione dei dati:  

• Diritto di accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere da noi la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano, come pure di ottenere l’accesso in qualsiasi 
momento ai propri dati personali conservati da noi. Per esercitare tale diritto, l’utente può 
contattarci in qualsiasi momento secondo le modalità di cui al punto 5 della presente Policy sulla 
privacy. 

• Diritto di rettifica dei dati personali: se noi procediamo al trattamento di dati personali, ci 
impegniamo a garantire, adottando misure idonee, che essi siano corretti e aggiornati nel contesto 
delle finalità per cui sono stati raccolti. Se i suddetti dati sono inesatti o incompleti, l'interessato ha 
il diritto di ottenerne la rettifica. Per esercitare tale diritto, l’utente può contattarci in qualsiasi 
momento secondo le modalità di cui al punto 5 della presente Policy sulla privacy.  

• Diritto di cancellazione dei dati personali o diritto di limitazione del trattamento: all'interessato 
potrebbe essere riconosciuto il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali o una 
limitazione al loro trattamento. Per esercitare tale diritto, l’utente può contattarci  in qualsiasi 
momento secondo le modalità di cui al punto 5 della presente Policy sulla privacy.  

• Diritto di revoca del consenso: se l'interessato ha acconsentito al trattamento dei propri dati 
personali, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basato sul consenso prima della revoca. Per esercitare tale diritto può contattare 
Nintendo in qualsiasi momento secondo le modalità di cui al punto 5 della presente Informativa sulla 
privacy. 

• Diritto alla portabilità dei dati: all'interessato potrebbe essere riconosciuto il diritto di ricevere i dati 
personali che lo riguardano e che ci ha fornito, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico oppure di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento. Per 
esercitare tale diritto, l’utente può contattarci in qualsiasi momento secondo le modalità di cui al 
punto 5 della presente Policy sulla privacy. 

• Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, 
come precisato nella presente Policy sulla privacy. 

• Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo: l'interessato ha il diritto di proporre reclamo a 
un'autorità di controllo per la tutela dei dati con sede nell'Unione europea. È possibile contattare il 
garante della tutela dei dati dell'Assia. 

5. Contatti e responsabile della protezione dei dati: in caso di domande sulla presente Policy sulla privacy 
e sulle modalità di trattamento dei dati adottate da Nintendo o in caso l’utente intenda esercitare i 
propri diritti ai sensi dell'RGPD, si prega di contattare Nintendo all'indirizzo postale: Nintendo of Europe 
GmbH, Attn.: Legal Department, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany, oppure via e-mail: 
privacyinquiry.noe@nintendo.de. È anche possibile contattare il responsabile Nintendo della protezione 
dei dati all'indirizzo postale: Nintendo of Europe GmbH, Attn.: Legal Department, Goldsteinstrasse 235, 
60528 Frankfurt, Germany, oppure via e-mail: dataprotectionofficer@nintendo.de. 

 

 

 


