PRIVACY POLICY
La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
(“Regolamento”) e del d. lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (“Codice”) a coloro che interagiscono con i
servizi web di Intralot Italia S.p.A. mediante consultazione per via telematica dall'indirizzo
www.gamenet.it, corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del Concessionario.
L'informativa è resa solo per il sito della Intralot Italia S.p.A. e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite link, in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che lo consultano.
I TITOLARI 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’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.
I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Le società 77Agency s.r.l. e la società Exalogic s.r.l., sono state designate responsabili del
trattamento ai sensi del Regolamento, in quanto incaricate, rispettivamente, della manutenzione
della parte tecnologica del sito e della gestione della piattaforma di gioco.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso un fornitore della Titolare
Intralot Italia S.p.A. e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non
sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine
di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non
persistono per più di sette giorni.
Cookies
Per maggiori informazioni relativamente ai cookies installati sul sito, si prega di cliccare sul link
Privacy Policy Cookies.
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
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A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia,
il rifiuto a prestare il consenso comporterà l’impossibilità di accedere ed utilizzare i servizi offerti
dal sito.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI (ART.7 D. LGS. N. 196/2003)
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 e-mail all’indirizzo dpo@gamenetgroup.it
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