
 
 

 

Grazie per aver consentito a tuo figlio di creare un account online presso Wizards of the Coast e di partecipare agli 
eventi di gioco organizzato di Wizards. I nostri giocatori sono membri di una community globale fondata sulla passione 
per i giochi digitali e da tavolo come Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons, Duel Masters e Kaijudo. Ti 
invitiamo a leggere attentamente questo modulo per il consenso dei genitori, poiché illustra le informazioni che 
richiediamo a tuo figlio e la modalità in cui vengono utilizzate, divulgate e memorizzate.   
 
Le tue informazioni di contatto sono necessarie per completare la creazione dell’account di tuo figlio e per ottenere il tuo consenso alle nostre procedure sui dati. 
Tutte le informazioni relative a tuo figlio che raccogliamo verrano utilizzate solo con il tuo consenso, che potrai revocare in qualsiasi momento (per informazioni in 
merito, consulta l’ultimo paragrafo di questo modulo). Inoltre, se non invierai a Wizards il modulo di consenso compilato entro sette giorni dalla data di creazione 
dell’account da parte di tuo figlio, tale account e tutte le informazioni ad esso associate verranno eliminati. Dopo aver creato l’account, tuo figlio potrà pubblicare 
post su forum online relativi ai giochi Wizards e competere in eventi di gioco organizzato. L’account di tuo figlio sarà soggetto ai termini e alle condizioni di Wizards 
illustrati alla seguente pagina: http://company.wizards.com/tou. Quando tuo figlio gioca durante un evento, guadagna punti che determinano la sua posizione in 
classifica nella community globale del suo gioco preferito. I punteggi dei giocatori vengono memorizzati in database per il gioco organizzato. Wizards assegna a ogni 
giocatore un numero DCI (ossia un codice univoco collegato alla sua cronologia di gioco) che registra la cronologia di gioco. In base alle cronologie, i giocatori vengono 
poi classificati in diversi modi, ad esempio a livello mondiale, nazionale, regionale e per area urbana. Le posizioni in classifica dei giocatori sono disponibili 
pubblicamente tramite i nostri siti Web e includono nome completo e nazione di ogni giocatore. Riportiamo inoltre i risultati dei tornei in articoli online sui nostri siti 
Web; se tuo figlio partecipa al gioco organizzato, acconsenti alla pubblicazione del suo nome e della sua nazione in classifiche e articoli online. 
 
La maggior parte degli eventi di gioco organizzato è gestita da organizzatori di tornei indipendenti, come proprietari di negozi locali e giocatori appassionati. Per 
facilitare il gioco organizzato, Wizards offre a tali parti indipendenti una varietà di strumenti, inclusi software di abbinamento dei giocatori e per l’invio di report dei 
risultati. Offriamo inoltre a queste parti uno strumento di ricerca dei “giocatori”, che permette agli organizzatori di tornei di identificare i giocatori interessati agli 
eventi futuri. Qualora tuo figlio dimentichi il suo numero DCI (necessario per partecipare agli eventi), un organizzatore di tornei potrà inserirne il nome, la città, la 
nazione o il codice postale nello strumento di ricerca per risalire al suo numero DCI. Disponendo di informazioni di base sulla località (città, nazione e codice postale), 
possiamo garantire la coerenza e la precisione delle classifiche. Se rileviamo un’anomalia nelle classifiche o in altre informazioni sui tornei per un evento a cui tuo 
figlio ha preso parte, potremo contattarlo per verificare i dati relativi a quell’evento.  
 
Inoltre, forniamo ai giocatori informazioni su uscite di prodotti, tornei ed eventi futuri. Non vendiamo le informazioni dei giocatori, tuttavia possiamo condividerle con 
fornitori di terze parti che inviano e-mail di marketing o amministrative e conducono sondaggi per conto di Wizards. Se non desideri che tuo figlio riceva informazioni 
relative a giochi ed eventi, o che partecipi a sondaggi, inserisci qui le tue iniziali: __________ (questa impostazione è modificabile anche nell’account online di tuo 
figlio). Ci riserviamo la possibilità di contattare te e tuo figlio per informazioni amministrative (ad es. nuovi calcoli per le classifiche, informazioni sull’account, 
aggiornamenti a termini e condizioni, ecc.).  
 
Il nostro sistema di gioco organizzato è globale, pertanto le informazioni che fornisci a Wizards potranno essere trasferite all’estero e dalla tua nazione o giurisdizione 
ad altre nazioni o giurisdizioni in tutto il mondo. Restituendo questo modulo a Wizards, acconsenti espressamente al trasferimento di tali informazioni. L’utilizzo di 
informazioni dei giocatori è soggetto alla nostra Informativa sulla privacy, disponibile alla seguente pagina: http://company.wizards.com/privacy.  
 
In quanto genitore o tutore legale del minore, puoi esaminare le informazioni personali che abbiamo raccolto su tuo figlio, richiederne l’eliminazione, revocare il 
consenso o rifiutare di consentire l’ulteriore raccolta o l’utilizzo di tali informazioni. A tal fine, contattaci all’indirizzo company.wizards.com/contactus. 
 
Dichiaro e garantisco che le informazioni indicate di seguito sono veritiere, accurate e vengono fornite per consentire la registrazione dell’account di mio figlio e la 
partecipazione ai siti Web Wizards e al suo sistema di gioco organizzato.  
 
Informazioni sull’account del bambino (scrivi tutte le informazioni in stampatello tranne la firma)   
 
Nome: _______________________________________ 

 
Iniziale secondo nome: _______ 

 
Cognome: ______________________________________________________ 

 
Numero DCI: ___________________________________________________ 

 
Data di nascita: _______________________________________________________ 

 
Indirizzo: _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Città: ___________________________________________ 

 
Stato/Provincia: ______________    Codice postale: ______________ 

 
Nazione: ________________ 

 
E-mail: _________________________________________________________________ 

 
Telefono: ___________________________________________________ 

 
 
Informazioni sul genitore/tutore legale (le informazioni fornite sono finalizzate solo al consenso del genitore e verranno condivise con terze parti esclusivamente in 
conformità all’Informativa sulla privacy di Wizards, disponibile alla pagina http://company.wizards.com/privacy) 
 
Nome: ______________________________________________________ 

 
Cognome: ____________________________________________________________ 

 
E-mail: ___________________________________________________________________ 

 
Telefono: ___________________________________________________ 

 
Firma: ________________________________________________________________ 

 
Data: _______________________________________________________ 

INVIA TRAMITE E-MAIL UNA FOTO O UNA COPIA SCANSIONATA DEL MODULO COMPILATO ALL’INDIRIZZO CHILDACCOUNTS@WIZARDS.COM 
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