Informativa ex art. 13 e ss. del Regolamento Europeo n. 2016/679
Intralot Italia S.p.A., c.f. e p.i. 09255551005, in qualità di Concessionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
nonché Titolare autonomo del trattamento, informa che i dati personali conferiti dagli interessati tramite i vari canali di
raccolta, direttamente o indirettamente gestiti dal Titolare, ovvero acquisiti presso terzi nel rispetto delle condizioni di
legge, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Europeo n.
2016/679 (“Regolamento”) e D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (“Codice”).
Ai fini della presente Informativa, l’Interessato è Cliente, da intendersi quale soggetto che sottoscrive un contratto di
conto di gioco.
Tale informativa dovrà essere letta congiuntamente alla cookies privacy policy e alla privacy policy generale del sito.
Finalità e modalità del trattamento
La raccolta ed il conseguente trattamento vengono effettuati dal Concessionario nel rispetto dei principi generali e delle
misure di sicurezza e prescrizioni del Regolamento e Codice, o da soggetti da esso delegati (appositamente selezionati e
dotati della necessaria esperienza, professionalità e capacità), con procedure manuali ed informatizzate, al fine di dare
esecuzione a specifiche richieste del cliente, per assicurare la corretta gestione della clientela durante la
commercializzazione e la vendita dei prodotti, nonché per l’assistenza post vendita.
Natura del conferimento
Il trattamento dei dati identificativi e dei dati economici relativi al conto di gioco è indispensabile per soddisfare le
richieste dell’interessato. Il conferimento è quindi obbligatorio, non potendosi, in caso di mancato rilascio del consenso o
di revoca dello stesso, dar luogo al trattamento e, conseguentemente all’erogazione dei servizi di gioco. E’ necessario
evidenziare che l’eventuale comunicazione errata o insufficiente dei dati richiesti potrà comportare l’impossibilità totale o
parziale di dare esecuzione alle richieste dell’interessato e la possibile mancata corrispondenza dei risultati del
trattamento rispetto agli accordi intercorsi o agli obblighi imposti da norme e regolamenti.
Comunicazione e diffusione
I dati trattati non sono oggetto di diffusione.
I dati potranno formare oggetto di comunicazione a:


Soggetti che hanno necessità di accedere ai dati dell’interessato per finalità riguardanti il rapporto con i Titolari
(Banche, Finanziarie, Vettori, Mandatari, Società che erogano servizi di gioco, ecc.);



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) e Sogei S.p.A., per
l’attività connessa al conto gioco;



Consulenti e collaboratori, nei limiti necessari per svolgere l’incarico conferito dal Titolare;



Società del Gruppo Gamenet, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari;



Altre aziende comunque controllate o collegate al titolare del trattamento per rapporti societari o accordi
commerciali;

I dati potranno essere comunicati a soggetti operanti nell’ambito dell’Unione Europea, o in paesi che
garantiscano lo stesso livello di protezione previsto dal Regolamento, il Codice e, più in generale, dalla normativa
applicabile in materia di protezione dei dati personali. Non potranno essere comunicati a soggetti operanti in paesi non
UE.
Titolare e Responsabili del trattamento
Intralot Italia S.p.A., c.f. e p.i. 09255551005, è Titolare Autonomo del trattamento dei dati personali del Cliente
relativamente a tutti gli aspetti connessi alla gestione delle attività di gioco (ivi inclusi gli obblighi di legge e nel rispetto
delle disposizioni di cui all’atto di convenzione);
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali del Cliente
relativamente a tutti gli aspetti inerenti finalità istituzionali e di controllo pubblico che le competono.

Responsabili del Trattamento sono la società Exalogic s.r.l. per quanto riguarda il trattamento dei dati personali dei
clienti, sottoscrittori di un contratto di conto di gioco, in relazione alla messa a disposizione del Sistema on line dei conti
di gioco, necessario per l’erogazione dei giochi pubblici a distanza e la società 77Agency s.r.l. con riferimento a dati
personali dei clienti che sottoscrivono un contratto di conto di gioco in relazione alla gestione e alla manutenzione
correttiva ed evolutiva del sito www.gamenet.it.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti di cui agli
artt. da 15 a 22 del Regolamento: il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali (ovvero il diritto di ottenere la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati che ti riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali,
ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento) e la rettifica (ovvero il diritto di ottenere la
rettifica dei dati inesatti che ti riguardano o l'integrazione dei dati incompleti) o la cancellazione degli stessi (ovvero il
diritto di ottenere la cancellazione dei dati che ti riguardano, se sussiste uno dei motivi indicati dall’art. 17 del
Regolamento) o la limitazione del trattamento che ti riguarda (ovvero il diritto di ottenere, nei casi indicati dall’art. 18 del
Regolamento, il contrassegno dei dati conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro), oltre al diritto alla
portabilità dei dati (ovvero il diritto, nei casi indicati dall’art. 20 del Regolamento, di ricevere da noi, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che ti riguardano, nonché di trasmettere tali dati a
un altro titolare del trattamento senza impedimenti). E’ previsto, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Ti
ricordiamo che hai sempre la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell’Unione Europea in cui risiedi o
lavori. Il Regolamento riconosce anche il diritto di opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del
Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di
marketing diretto, è previsto il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che ti riguardano
effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
Le richieste di esercizio dei diritti, come sopra indicati, possono essere presentate via posta all'indirizzo
privacy@gamenetgroup. Eventuali richieste possono essere presentate al Responsabile della Protezione dei Dati via email all’indirizzo dpo@gamenetgroup.it

