Informativa ex art. 13, D.Lgs. 196/2003
Gamenet Scommesse S.p.A., con sede legale in Roma, Corso d’ Italia n. 6, c.f. e p.i. 09339001001, in qualità di
Concessionaria 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 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 D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii., 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 controllate e/o collegate che possono accedere ai dati, 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 D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. o, più in generale, dalla Direttiva
CE/95/46. Non potranno essere comunicati a soggetti operanti in paesi non UE.
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Titolare e Responsabili del trattamento
Gamenet Scommesse S.p.A., che ha sede in Roma (Italia), corso d’Italia n. 6, 00198, c.f. e p.i. 09339001001, 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’articolo 20 dell’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
Il Cliente può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di
ottenere la conferma dell’esistenza di dati e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione dell’origine dei dati,
delle finalità e modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in
tutto o in parte, al relativo utilizzo) mediante richiesta rivolta, quanto al Concessionario al Responsabile per il
trattamento dei dati personali, l’Amministratore Delegato, al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy.scommesse@gamenet.it.
(segue il testo integrale dell’articolo 7 del Codice)
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
dell’origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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