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POLICIES DI PROTEZIONE DEI DATI  

Approvata dal Consiglio di Amministrazione 

 

PREMESSA 

 

Nello svolgimento delle proprie attività, il Gruppo Lottomatica raccoglie dati personali dai propri clienti, 

dipendenti, fornitori, utenti, candidati a posizioni lavorative, investitori, partner e altre terze parti.  

Ciascuna società del Gruppo Lottomatica svolge le proprie attività di raccolta e trattamento dei dati personali 

in conformità a tutte le applicabili leggi di settore e in linea con i più elevati standard di condotta. La protezione 

dei dati è da sempre al centro dell’impegno del Gruppo verso tutti gli stakeholders e rappresenta un valore 

fondamentale che ispira la condotta del Gruppo Lottomatica, contribuisce al successo del suo business e 

consolida la fiducia dei clienti e degli investitori nei suoi confronti. 

Il Gruppo Lottomatica monitora attentamente e costantemente gli sviluppi normativi per adeguare di volta in 

volta la propria attività ai dettami del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016. In particolare, negli anni 

sono stati previsti specifici interventi per quanto riguarda l’implementazione di misure tecniche e organizzative 

finalizzate alla tutela dei dati personali trattati; l’aggiornamento dei fornitori che effettuano attività di trattamento 

dei dati personali per conto delle società del Gruppo; l’aggiornamento delle valutazioni di impatto per specifiche 

tipologie di trattamento.   

Per rafforzare ulteriormente il proprio impegno sociale e focalizzare l’attenzione sulla cura e il benessere delle 

persone e la tutela del consumatore, in data 13 maggio 2022 sono stati portati all’attenzione del Consiglio di 

Amministrazione di Lottomatica S.p.A. che ha formalmente approvato il regolamento interno sul “Trattamento 

dei dati personali e libera circolazione dei medesimi ai sensi del Regolamento europeo 2016/679” e la 

procedura sul “Data breach management & notification”, entrambi rivolti al personale appartenente a tutto il 

Gruppo Lottomatica che insieme alle informative (le cui principali sono allegate) e alle procedure operative già 

vigenti presso le società del Gruppo e richiamate nei documenti integrano la Politica di Protezione dei Dati. 

  

REVISIONE MOTIVO / MODIFICHE DELLA REVISIONE DATA 

Rev. 1 Prima emissione 13 maggio 2022 
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1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERA CIRCOLAZIONE 
DEI MEDESIMI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679  

1.1 OBIETTIVO 
Il Gruppo Lottomatica emette la seguente procedura con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera 

circolazione dei medesimi ai sensi del regolamento europeo 2016/679 e delle sue norme attuative (“GDPR”), 

al fine di definire ruoli, responsabilità e principali modalità operative del Gruppo per proteggere i dati personali 

e gestire adeguatamente i rischi che incombono sul trattamento degli stessi. In tale ambito, il Gruppo 

Lottomatica garantisce che la presente procedura ed il trattamento dei dati da questa disciplinato è informato 

al rispetto dei principi descritti nel successivo sotto-paragrafo. 

 

1.1.1 Principi applicabili al trattamento di dati personali 
 
Il Gruppo Lottomatica assicura che il trattamento di dati personali sia coerente con i principi di cui all’Art. 5 del 
Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Liceità, correttezza e trasparenza 
 
I dati personali degli interessati sono trattati con modalità e per finalità lecite, corrette ed esplicitamente 
descritte dal Titolare nell’informativa. 
 
Il trattamento è legittimo se ricorrono specifiche condizioni, tra le quali: 

• l’esecuzione di un contratto; 

• il perseguimento di un obbligo di legge e/o il legittimo interesse del Titolare o di terzi (a condizione, in 
quest’ultimo caso, che non prevalga il diritto alla tutela dell’interessato); 

• l’espressione del consenso da parte dell’interessato. 
 
Gli interessati (ad es. clienti giocatori e/o dipendenti) sono adeguatamente informati dell’esistenza e della 
possibilità di far valere i propri diritti in riferimento all’utilizzo dei propri dati, dell’identità del titolare del 
trattamento e delle finalità per le quali i dati vengono trattati. 
 
Limitazione della finalità 
 
Il Gruppo Lottomatica assicura che i dati personali sono trattati solo per scopi determinati, espliciti e legittimi 
sia nella raccolta che nelle altre attività di cui si compone il trattamento, in particolare, la registrazione, la 
conservazione, la modifica, la consultazione, l’uso e la comunicazione. 
 
Minimizzazione dei dati  
 
Le informazioni raccolte (in termini di quantità di dati raccolti, di ampiezza del trattamento e di periodo di 
accessibilità e conservazione degli stessi) sono limitate a quanto necessario per il perseguimento delle finalità 
per le quali sono trattate.  
 
 
Esattezza 
 
I dati personali trattati sono esatti e, se necessario, vengono aggiornati; il Gruppo Lottomatica adotta tutte le 
misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati se richiesto dall’interessato e se consentito dalla legge. 
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Limitazione della conservazione 
 
I dati personali degli interessati vengono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli 
interessati, per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità del titolare 
o per adempiere ad obblighi di legge (ad es. normativa vigente in materia di esercizio del gioco, fiscale, 
normativa antiriciclaggio, ecc.). 
 
 
Responsabilizzazione 
 
Le Società del Gruppo, in quanto Titolari e/o Responsabili delle attività di trattamento di dati personali, mettono 
in atto misure adeguate ed efficaci per la protezione di tali dati, tenendo conto della natura, dell’ambito di 
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento.  
 
Integrità e riservatezza 
 
I dati personali sono adeguatamente protetti da trattamenti non autorizzati e dalla perdita o modifica 
accidentale. Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione alle disposizioni della normativa 
vigente, le Società del Gruppo, titolari e responsabili del trattamento, valutano i rischi inerenti al trattamento e 
attuano misure adeguate al fine di limitarne i rischi. 
 

1.1.2 Ambito di applicazione 
Il Regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati, proteggendo i diritti e le libertà 

fondamentali delle persone fisiche. Il GDPR si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato 

di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a 

figurarvi. 

Il GDPR si applica al trattamento dei dati personali: (i)  effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento 

da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, indipendentemente dal 

fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione; (ii) di interessati che si trovano nell’Unione, effettuato 

da un titolare del trattamento o da un responsabile che non è stabilito nell’Unione quando le attività di 

trattamento riguardano l’offerta di beni o la prestazione dei servizi ai citati interessati nell’Unione oppure il 

monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione. 

In tale ambito, la presente procedura costituisce la disciplina aziendale per i trattamenti dei dati personali, con 

particolare riferimento alle misure di sicurezza poste a tutela del trattamento effettuato con mezzi automatizzati 

e non. Inoltre, la presente procedura fornisce le istruzioni operative riguardanti i principali adempimenti in 

materia di protezione dei dati personali, quali: 

a) Il riscontro a fronte dell’esercizio dei diritti da parte degli interessati; 

b) La tenuta e l’aggiornamento del registro dei trattamenti; 

c) La gestione delle violazioni di dati personali (cd. “data breach”); 

d) La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. 

La presente procedura dovrà intendersi applicabile al Gruppo Lottomatica (come di seguito definito), fatte 

salve le specificità di ciascuna società del Gruppo con riferimento alla natura del proprio oggetto sociale ed 

eventuali specifiche regolamentazioni. 
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1.2 DESTINATARI 
La presente procedura è destinato al personale, agli amministratori di sistema, agli stagisti e collaboratori con 

contratto di somministrazione lavoro, ai consulenti di aziende esterne o collaboratori autonomi, agli eventuali 

visitatori ricorrenti e in generale a tutti coloro che trattano dati personali nella titolarità e/o sotto la responsabilità 

di Gamenet S.p.A. e delle società del Gruppo Lottomatica (cui la stessa Gamenet S.p.A. appartiene), nei limiti 

di cui al precedente paragrafo 2. 

 

1.3 DEFINIZIONI E DOCUMENTI COLLEGATI 
I seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro 

precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa. Fermo restando 

che ulteriori termini, diversi da quelli quivi definiti, avranno il significato loro attribuito nel Regolamento UE 

2016/679 e delle norme di attuazione del medesimo. Ai fini della presente procedura si intende per: 

• Amministratori di Sistema, indica le persone fisiche a cui è conferito il compito di sovrintendere la 

gestione di un Sistema di elaborazione (a titolo esemplificativo, gli amministratori di basi di dati, gli 

amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi); 

• GDPR, indica il regolamento UE  2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 e successive modifiche e integrazioni; Codice Privacy, indica il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e successive modifiche e 

integrazioni; 

• Comunicazione, indica il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi 

dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dalle 

persone autorizzate al trattamento, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, 

consultazione o interconnessione; 

• Dato personale oppure Dato, indica qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o 

identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o dati riferiti a uno o più elementi 

caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  

• Diffusione, indica il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, 

anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 

• Autorità di Controllo oppure Garante, indica il Garante per la Protezione dei dati personali, istituita 

con la legge 675/1996. 

• Gruppo Lottomatica, indica ogni società controllata e/o posseduta anche indirettamente da 

Lottomatica S.p.A. 

• Persone autorizzate al trattamento, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di 

trattamento dal titolare o dal responsabile; 

• Interessato, la persona fisica identificata o identificabile; 

• ITS, indica la funzione IT Security di Gamenet S.p.A.; 

• LCA, indica la funzione Legal & Corporate Affairs di Gamenet S.p.A.; 

• REG, indica la funzione Regulatory Compliance & Anti-Money Laundering; 

• TEO, indica la funzione Technology & Operations; 

• HRO, indica la funzione Human Resources & Organization; 

• INA, indica la funzione Internal Audit & GRC; 

• Misure di sicurezza, indica le misure tecniche e organizzative adottate dal Titolare per garantire e 

dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente alla normativa vigente; 
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• Registro delle attività di trattamento, indica il registro, tenuto da ciascun titolare e/o responsabile, 

delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, ovvero, nel caso del responsabile del 

trattamento, delle attività svolte per conto di un titolare del trattamento; 

• Referenti, sono soggetti interni alla struttura del Titolare aventi la responsabilità di una o più Funzioni 

aziendali che ricomprendono al loro interno una o più persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali e che, come tali, sono selezionati e preposti dallo stesso Titolare, in virtù del principio di 

responsabilizzazione di cui al paragrafo 1.1 della presente procedura, allo svolgimento di alcune 

specifiche attività di monitoraggio, verifica, coordinamento e contatto in merito alle attività di 

trattamento dei dati personali di propria competenza; 

• Responsabile o Responsabile esterno del trattamento, la persona fisica o giuridica, l’autorità 

pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 

 

• Titolare, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali; 

• Trattamento, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o 

la distruzione; 

• DPO o Data Protection Officer, indica il Responsabile per la protezione dei dati personali di cui all’art. 

37 del GDPR (cfr. paragrafo 10 della presente procedura); 

• Unione, indica l’Unione Europea. 

 

Normativa di riferimento: 

• Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- 

Regolamento UE 2016/679) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato 

in vigore il 25 maggio dello stesso anno, avente efficacia negli stati membri dell’Unione Europea a 

partire dal 25 maggio 2018. 

• Linee Guida e altra documentazione pubblicata dal Gruppo dei Garanti dell’Unione Europea (cd. 

“WP29”) ex art. 29 della direttiva UE 95/46. 

• Codice per la protezione dei dati personali (comunemente noto anche come Codice della Privacy), 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ove applicabile; 

• Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici 

relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema, emanate dall’Autorità 

Garante Privacy il 27 novembre 2008, modificate in base al provvedimento del 25 giugno 2009, ove 

applicabili. 

Allegati: 

Gli Allegati alla presente procedura costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo: 

a) Istruzioni operative relative alla tenuta del registro delle attività di trattamento e valutazioni di impatto sulla 

protezione dei dati e consultazione preventiva; 

b) Istruzioni operative relative alla notifica della violazione dei dati personali al Garante (cd. data breach). 

Documenti Collegati: 
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• Istruzioni operative per il trattamento dei dati personali 

• Procedura sul corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali; 

• Procedura Gestione del ciclo di vita delle risorse informatiche; 

• Procedura di Gestione Backup e Ripristino dei dati; 

• Procedura Gestione Accessi Fisici; 

• procedura per il trattamento dei dati acquisiti attraverso sistemi di videosorveglianza; 

• Gestione password in busta chiusa; 

• Registrazione eventi e richieste di accesso ai log; 

• Linee Guida Utilizzo Sistemi Cloud Pubblici ed Ibridi; 

• Procedura Data Cancellation Management; 

• Procedura Operativa di Data Breach Management & Notification; 

• Procedura Operativa Portability Management. 

 

 

 

 

1.4 RUOLI E RESPONSABILITA’ 
Si riportano nel seguito i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e degli altri soggetti interessati in 

materia di protezione dei dati personali. 

Per la definizione delle modalità operative da adottare si rimanda ai successivi capitoli riguardanti: 

• Norme per i trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici; 

• Norme per i trattamenti con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• Altre norme di carattere organizzativo. 

Titolari del trattamento 

I Titolari del trattamento sono coloro che determinano le finalità ed i mezzi dei trattamenti di dati personali e 

sono responsabili giuridicamente dell'ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa in materia di 

protezione dei dati personali. 

Con riferimento al Gruppo Lottomatica, i Titolari del trattamento sono riconducibili a ciascuna delle Società del 

Gruppo, in quanto persona giuridica, per i trattamenti di rispettiva competenza.   

Responsabili del trattamento 

Il GDPR identifica nel Responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per 

conto del titolare. 

Per il Gruppo Lottomatica i Responsabili del trattamento sono individuabili nei seguenti soggetti: 

• fornitori terzi ai quali il Gruppo si affida per il trattamento dei dati personali; 

• Gamenet S.p.A., nell’ambito della prestazione di servizi infra-gruppo, quando questi prevedono il 

trattamento di dati personali. 

Il GDPR prevede che il Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate rispetto ai requisiti definiti dal GDPR medesimo. 
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A tal fine, il Gruppo Lottomatica si impegna a valutare l’adeguatezza dei Responsabili del trattamento, rispetto 

ai suddetti requisiti, e disciplina contrattualmente i termini e le condizioni relativi al trattamento dei dati personali 

affidati. 

Referenti 

I Referenti sono soggetti interni alla struttura del Titolare aventi la responsabilità di una o più Funzioni aziendali 

che ricomprendono al loro interno una o più persone autorizzate al trattamenti dei dati personali e che, come 

tali, sono selezionati e preposti dallo stesso Titolare (sulla base di logiche di coerenza del complessivo modello 

organizzativo aziendale e della sua evoluzione) allo svolgimento di alcune specifiche attività di monitoraggio, 

verifica, coordinamento e contatto in merito alle attività di trattamento dei dati personali di propria competenza, 

nonché alla effettiva implementazione e al continuo rispetto delle misure di sicurezza, tecniche e organizzative, 

adottate dal Titolare. All’interno del Gruppo Lottomatica, tutte le prime linee di Lottomatica S.p.A. sono state 

nominate Referenti nell’ambito delle funzioni alle stesse assegnate. 

Persone autorizzate al trattamento 

Il personale dipendente, gli stagisti e collaboratori con contratto di somministrazione lavoro, i consulenti di 

aziende esterne o collaboratori autonomi, in servizio presso il Gruppo Lottomatica sono autorizzati a trattare i 

dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni affidate e di compiere le sole operazioni di trattamento 

a ciò strumentali, attenendosi anche alle ulteriori istruzioni contenute nella presente procedura, nei documenti 

collegati o impartite nel corso dell’attività e rispettando le pertinenti disposizioni contenute in specifiche 

comunicazioni interne.  

A tal fine, si precisa che all’interno della intranet aziendale sono pubblicate delle istruzioni operative per il 

trattamento dei dati impartite dal Gruppo Lottomatica a tutto il personale in servizio. Le istruzioni operative 

sono consultabili da tutti i dipendenti del Gruppo attraverso il seguente percorso: «Documentazione” > 

“Consulta documenti”, Area “Legal & Corporate Affairs” > “Privacy». Resta ad ogni modo espressamente 

inteso che dette istruzioni si affiancano a quelle ulteriori eventualmente pubblicate sulla intranet aziendale o 

impartite da uno o più Titolari del Gruppo Lottomatica in ragione della specifica mansione o del particolare 

trattamento demandato a ciascun dipendente. 

Inoltre, al fine di garantire la correttezza della attività di trattamento poste in essere dagli addetti, il Gruppo 

Lottomatica predispone specifiche iniziative formative a questi destinate. 

Con particolare riferimento ai dati relativi alla salute e delle categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR dei 

dipendenti delle società del Gruppo Lottomatica e dei loro familiari, questi possono essere trattati dal personale 

delle seguenti Funzioni: Human Resources & Organization, Internal Audit & GRC e Legal and Corporate 

Affairs, nonché dai responsabili di funzione di 1° livello dell’area in cui è inquadrato il dipendente e dai diretti 

superiori del medesimo. 

Amministratori Di Sistema 

Gli Amministratori di Sistema sono figure professionali dedicate alla gestione di impianti di elaborazione con 

cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi 

software complessi (es. ERP), le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di 

intervenire sui dati personali. 
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Per il Gruppo Lottomatica gli Amministratori di Sistema sono individuabili tra gli addetti dell’Area Technology 

& Operations e tra quelli dei fornitori esterni che prestano servizi di gestione di impianti di elaborazione. 

Gli adempimenti riferiti all’operato degli Amministratori di Sistema risultano applicabili fino alla data in cui la 

normativa in materia dovesse essere ancora applicabile (Provvedimento generale del Garante per la 

protezione dei dati personali sulle “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con 

strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27 novembre 

2008, come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009). 

Il Gruppo Lottomatica ha adottato adeguate misure volte a prevenire ed accertare eventuali abusi realizzati 

dagli Amministratori di sistema attraverso l’impiego dei loro privilegi di accesso e gestione dei sistemi e delle 

informazioni. Ruoli e responsabilità relative all’adozione di tali misure sono descritte nei successivi paragrafi. 

Funzione Legal & Corporate Affairs 

 

Le responsabilità della funzione Legal & Corporate Affairs in materia di protezione dei dati personali riguardano 

i seguenti principali adempimenti: 

• Definizione e revisione delle informative da rendere agli interessati, in collaborazione con i referenti 

per gli adempimenti in materia di Data Protection, individuati nell’ambito di ciascuna delle società del 

Gruppo; 

• Tenuta dell’elenco delle persone autorizzate al trattamento e loro formazione periodica in materia di 

data protection, in collaborazione con la funzione Human Resources & Organization; 

• Tenuta dell’elenco dei Responsabili del trattamento e loro nomina mediante apposito accordo scritto; 

Definizione del modello per le lettere di incarico destinate agli amministratori di sistema; 

• Predisposizione ed inoltro del riscontro a fronte dell’esercizio dei diritti da parte degli interessati: 

accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione. Con particolare riferimento ai 

diritti di cancellazione, limitazione e portabilità le verifiche di fattibilità tecnica vengono svolte dalle 

funzioni Technology & Operations e IT Security; 

• Tenuta dei registri delle attività di trattamento dei titolari e responsabili del Gruppo Lottomatica, in 

collaborazione con i referenti per gli adempimenti in materia di Data Protection, individuati nell’ambito 

di ciascuna delle società del Gruppo; 

• Tenuta e aggiornamento del Registro degli incidenti di data breach; 

• Supporto legale nelle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali, in collaborazione con 

la funzione IT Security; 

• Analisi delle segnalazioni di violazione dei dati personali ed eventuale invio delle notifiche all’Autorità 

garante, in collaborazione con la funzione IT Security. 

 

Funzione Internal Audit & GRC 

 

• Conduzione di verifiche in merito all’adeguatezza dei processi aziendali ai requisiti previsti dalla 

normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679 e norme 

attuative). 

 

Funzione Human Resources & Organization 

 

• Individuazione e definizione delle misure di carattere organizzativo per la protezione dei dati personali, 

in collaborazione con le funzioni aziendali interessate per gli ambiti di rispettiva competenza; 
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• Consegna dell’informativa a dipendenti e altri collaboratori con contratti di lavoro atipici all’inizio del 

rapporto, con indicazione dei trattamenti ai quali si è autorizzati; 

• Supporto nella tenuta dell’elenco delle persone autorizzate al trattamento e nella loro formazione 

periodica in materia di data protection, in collaborazione con la funzione Legal & Corporate Affairs. 

 

Funzione Technology & Operations 

 

• Individuazione, definizione ed attuazione delle misure di carattere tecnico per la protezione dei dati 

personali, in collaborazione con le funzioni aziendali interessate per gli ambiti di rispettiva competenza; 

• Valutazioni di fattibilità tecnica relative alle istanze degli interessati in merito a cancellazione, 

limitazione e portabilità. 

 

Funzione IT Security 

 

• Individuazione, definizione ed attuazione delle misure di carattere tecnico per la protezione dei dati 

personali, in collaborazione con le funzioni aziendali interessate per gli ambiti di rispettiva competenza; 

• Valutazioni di fattibilità tecnica relative alle istanze degli interessati in merito a cancellazione, 

limitazione e portabilità; 

• Tenuta del registro digitale degli amministratori di sistema e verifica periodica del loro operato; 

• Individuazione dell’ambito di intervento degli amministratori di sistema e definizione dello stesso nelle 

lettere di incarico destinate ai citati amministratori di sistema; 

• Conduzione delle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali, in collaborazione con la 

funzione Legal & Corporate Affairs; 

• Analisi delle segnalazioni di violazione dei dati personali, in collaborazione con la funzione Legal & 

Corporate Affairs. 

 

1.5 MISURE DI SICUREZZA 
La sicurezza dei dati è definita sulla base dei seguenti principi generali: 

• Riservatezza: assicurare che i dati siano accessibili solamente ai soggetti debitamente autorizzati;  

• Integrità: salvaguardare la correttezza e completezza dei dati, anche tramite l’esclusione di attività di 

trattamento non autorizzate; 

• Disponibilità: assicurare che i soggetti autorizzati abbiano accesso ai dati quando necessario. 

Ciò premesso, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, 

del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le 

libertà delle persone fisiche, Gamenet S.p.A., sia in qualità di titolare che di responsabile del trattamento per 

le società del Gruppo Lottomatica, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un 

livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare l’adeguato livello di rischio, si tiene conto in particolare dei 

rischi presentati dal trattamento che derivano dalla distruzione, dalla perdita, della modifica, dalla divulgazione 

non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o 

comunque trattati. 
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1.6 NORME PER I TRATTAMENTI SENZA L’AUSILIO DI STRUMENTI 
ELETTRONICI 

1.6.1 Custodia Atti E Documenti E Conservazione In Archivi 
Gli atti e i documenti, di qualunque natura, con particolare riguardo a quelli contenenti dati personali rientranti 

nelle categorie particolari (c.d. “sensibili”) e giudiziari, devono essere trattati con diligenza, custoditi e 

conservati in maniera tale che le persone non autorizzate non possano venirne a conoscenza. Gli atti e 

documenti contenenti dati personali debbono comunque essere conservati in archivi che consentano sempre, 

in caso di ricerche, l’accesso ai dati sulla base delle autorizzazioni al trattamento precedentemente definite. 

La loro l’archiviazione dovrà quindi essere effettuata a mezzo di cartelle, classificatori, schedari o altri 

contenitori, ordinati per categorie omogenee e sulla base di criteri tali comunque da consentirne il reperimento 

sulla base di specifici parametri di ricerca che evitino la consultazione di dati non attinenti al compito da 

svolgere. 

Le Persone autorizzate al trattamento abilitate al trattamento di dati provenienti (o direttamente tratti) da archivi 

ad accesso selezionato, devono conservare e custodire i dati trattati con la massima riservatezza evitando 

che vengano volontariamente o involontariamente conosciuti da soggetti privi della stessa qualificazione di 

persona autorizzata al trattamento o che abbiano incarichi di diversa ampiezza. L'accesso agli archivi 

contenenti atti e documenti di dati personali di qualunque natura (identificativi, appartenenti a categorie 

particolari (c.d. “sensibili”) e giudiziari) è riservato alle sole persone autorizzate a potervi accedere. 

Agli archivi delle singole funzioni aziendali possono accedere solo le persone autorizzate a svolgere attività in 

tali ambiti, in forza di una autorizzazione generale riguardante tutte le persone che operano con la 

qualificazione di persona autorizzata al trattamento, limitatamente ai settori aziendali nei quali, di norma, sono 

assegnati. I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati 

personali sensibili e giudiziari ovvero di dati personali di Gamenet devono essere custoditi e conservati con le 

stesse modalità previste dalla presente procedura, per il trattamento degli atti e i documenti originali. 

1.6.2 Accesso ai Dati 
Durante lo svolgimento di qualsiasi trattamento di dati personali, registrati su carta o altri supporti non 

informatici, le singole persone autorizzate al trattamento devono operare in maniera da svolgere le operazioni 

di trattamento solo su quei dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai 

compiti previsti per le specifiche attività attribuite alla funzione ricoperta. È pertanto vietata ogni forma di 

trattamento di dati personali non pertinente con le finalità lavorative aziendali. L'accesso agli archivi di atti e 

documenti contenenti dati personali avviene seguendo le apposite disposizioni impartite dal responsabile della 

funzione ed è soggetto al controllo di quest’ultimo. Le persone che accedono agli archivi contenenti atti e 

documenti di dati sensibili e giudiziari ovvero dei dati personali dopo l'orario di chiusura, devono essere 

preventivamente identificati, autorizzati e registrati. 

1.6.3 Distruzione Di Documenti Cartacei 
Nel caso di destinazione a macero di documenti contenenti dati personali di qualsiasi natura, la persona 

autorizzata al trattamento deve curare che i dati in questione non possano venire a conoscenza di persone 

che non abbiano la stessa qualifica (come il personale esterno addetto alle operazioni di macero) 

predisponendoli in maniera opportuna. Pertanto, prima dell’avvio al macero, i documenti costituiti da fogli 

singoli, ovvero da un numero di pagine contenuto, andranno distrutti singolarmente mentre i documenti con 

maggior numero di pagine, ovvero i tabulati risultanti da trattamenti automatizzati, dovranno essere 

confezionati (riposti in scatoloni chiusi con nastro adesivo e con l’indicazione all’esterno dello scatolone di 
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“macero riservato”) in maniera da garantirne la riservatezza per il successivo processo di macero effettuato 

dal personale addetto a tale incombenza. 

1.7 NORME PER I TRATTAMENTI CON L’AUSILIO DI STRUMENTI 
ELETTRONICI 

Per le norme relative ai trattamenti con l’ausilio degli strumenti elettronici si vedano le procedure collegate 

così come citate all’art. 3 della presente procedura. 

1.8 ALTRE NORME DI CARATTERE ORGANIZZATIVO 

1.8.1 Norme relative alle persone autorizzate al trattamento 
• Ciascun ingresso di dipendenti o altri collaboratori con contratti di lavoro atipici viene 

segnalato dalla Funzione HRO mediante invio del nominativo e della funzione di afferenza 

all’indirizzo privacy@lottomatica.com. Al momento dell’inizio del rapporto di 

lavoro/collaborazione, la funzione HRO consegna al soggetto l’informativa circa i trattamenti 

effettuati dalla società datrice di lavoro, nella quale viene precisato che contestualmente 

all’inizio del rapporto di lavoro e/o di collaborazione e fino alla sua cessazione o diversa 

indicazione del Titolare, la persona viene autorizzata al trattamento dei dati nella titolarità del 

Gruppo Lottomatica nei limiti dei trattamenti relativi alla funzione di appartenenza così come 

individuati nel Registro delle attività di trattamento; 

• Periodicamente, LCA tiene un corso di formazione per tutti i nuovi ingressi sui contenuti del 

Regolamento e sulle principali misure di sicurezza in vigore presso il Gruppo Lottomatica; 

• Ogniqualvolta il rapporto di lavoro/collaborazione viene meno, la Funzione HRO segnala 

l’evento alla mailing list privacy@lottomatica.com.  

1.8.2 Norme relative agli Amministratori di sistema 
• L’attribuzione delle funzioni di Amministratore di Sistema avviene previa valutazione delle 

caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto che si intende designare, il 

quale, a sua volta, deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni 

in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (cfr. par. 2 lett. 

a) del Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008); 

• La valutazione è effettuata in fase di assunzione dalla Funzione Human Resources & 

Organization e dal Responsabile della Funzione a cui il soggetto da designare è assegnato; 

• Previa richiesta da parte della funzione IT, a ciascuna persona fisica cui siano attribuite 

funzioni di Amministratore di Sistema è consegnata, dalla Funzione IT Security, una lettera 

di incarico con l’elencazione degli ambiti di operatività in funzione dei profili autorizzativi 

assegnati; 

• Qualora fosse necessario integrare le funzioni di un Amministratore di Sistema interno già 

designato, il Responsabile della Funzione a cui il soggetto è assegnato presenta richiesta 

alla Funzione IT Security al fine di predisporre una lettera di integrazione dell’incarico; 

• Qualora l'attività degli Amministratori di Sistema riguardi anche indirettamente servizi o 

sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei 

lavoratori, i Titolari del Gruppo Lottomatica sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità 

degli Amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le 

caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi 

sono preposti; 

mailto:info@lottomatica.com
mailto:privacy@lottomatica.com
mailto:privacy@lottomatica.com


 

                                                       POLICIES DI PROTEZIONE DEI DATI  

 

Lottomatica SpA                                                                                                                                                                                                        

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia                                                                                                                                                                 

T +39 06 898651 F +39 06 8986559 mail: info@lottomatica.com                                                                                                                                      

Gruppo IVA 15432831004, C.F. 13917321005                                                                                                                                  Pag. 14 di 65 

 

• Nel caso di servizi di Amministrazione di Sistema affidati in outsourcing, il responsabile 

esterno deve conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli 

estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di sistema, cosicché 

possa comunicarli al Titolare qualora fosse richiesto da quest’ultimo; 

• Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione 

informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli Amministratori 

di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, 

inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello 

scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la 

descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo 

periodo, non inferiore a sei mesi; 

• L'operato degli Amministratori di Sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno 

annuale, di un'attività di verifica da parte dei Titolari del trattamento o dei Responsabili, ove 

nominati, in modo da controllare la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di 

sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti. A tal fine la 

Funzione IT S verifica semestralmente l’adeguatezza delle misure organizzative, tecniche e 

di sicurezza di cui sopra; 

• La creazione e la tenuta del Registro digitale degli Amministratori di Sistema è in capo alla 

Funzione IT Security che ne individua gli strumenti tecnologici più idonei per la gestione, la 

conservazione e l’aggiornamento. Con cadenza almeno annuale viene effettuata la verifica 

dell’elenco da parte della Funzione ITS. 

1.9 Informazioni da fornire agli interessati 
In fase di adeguamento alle previsioni del Regolamento, le Società del Gruppo Lottomatica hanno riformulato 

tutte le proprie informative privacy al fine di soddisfare gli obblighi informativi di cui agli artt. 13 e 14 del 

Regolamento. 

A partire dal 25 maggio 2018, tutti i responsabili di funzione che effettuano trattamenti di dati personali per lo 

svolgimento delle proprie attività di competenza ed il perseguimento di propri obiettivi, sono tenuti a consultare 

previamente la funzione Legal & Corporate Affairs prima di iniziare qualsivoglia nuovo o diverso trattamento 

di dati personali, al fine di verificare con il LCA se sia necessario redigere una nuova informativa privacy o 

modificarne una esistente, dandone notizia agli interessati.  

Nessun trattamento di dati personali potrà essere iniziato da una funzione aziendale prima che LCA non 

abbia (i) fornito il testo di informativa privacy da fornire agli interessati e (ii) individuato le modalità con cui 

tale informativa dovrà essere fornita agli interessati. La presentazione della richiesta di redazione/revisione 

dell’informativa e la risposta di LCA dovranno essere effettuate via email, al fine di garantire la tracciabilità 

del processo. 

LCA indica nella propria risposta le modalità con le quali l’informativa privacy dovrà essere fornita agli 

interessati. Le informative privacy dovranno essere datate e ripotare un numero identificativo (es. versione 

1.0).  

Le informative privacy dovranno contenere: 

• gli elementi informativi di cui all’art. 13 GDPR, nel caso in cui i dati siano ottenuti 

direttamente dall’interessato;  
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• gli elementi informativi di cui all’art. 14 GDRP, nel caso in cui i dati siano ottenuti da altre 

fonti. Qualora non sia possibile comunicare all'interessato l'origine dei dati personali, 

perché sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe essere fornita un'informazione di carattere 

generale. 

Qualora le Società intendano trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 

raccolti, dovranno fornire all'interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale 

finalità diversa e altre informazioni necessarie. I responsabili dei Dipartimenti sono, pertanto, tenuti a 

consultare per iscritto LCA prima di trattare dati personali per finalità diverse da quelle per cui sono stati 

raccolti.  

L’informativa privacy può non essere fornita se e nella misura in cui l'interessato disponga già delle 

informazioni. 

1.10 Diritti degli interessati 
Il GDPR tutela l’Interessato riservandogli specifici diritti (artt. 15 e ss.) sui propri dati personali. Il termine per 

la risposta all’interessato è, per tutti i diritti, un mese, estendibile fino a tre mesi nei soli casi di particolare 

complessità. Il titolare deve comunque dare un riscontro all’interessato entro un mese dall’istanza, anche in 

caso di diniego o di richiesta di particolare complessità (in quest’ultima ipotesi, il titolare dovrà informare il 

richiedente che gli sarà fornito riscontro completo entro 3 mesi). Il riscontro, di regola, deve avvenire in forma 

scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l’accessibilità. Il riscontro deve essere conciso, 

trasparente e facilmente accessibile. 

I diritti degli interessati devono essere esercitati inviando una e-mail all’indirizzo privacy@lottomatica.com.   

A prescindere dallo specifico diritto esercitato, il titolare o il responsabile del trattamento, al fine di evitare casi 

di richieste indebite, omonimie, o disguidi simili, verifica l’identità dell’interessato richiedendo al medesimo di 

esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero mediante una procedura 

di autenticazione. Se l'Interessato si fa assistere da un terzo deve esibire o allegare copia della procura, 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se la 

richiesta è effettuata a nome di persona giuridica, il responsabile del trattamento richiede anche copia della 

delega dei poteri. 

In particolare, all’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:  

• Diritto di accesso (art. 15): l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma 

che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di ottenere l’accesso ai dati personali. 

Qualora la richiesta non leda i diritti e le libertà altrui, la Funzione LCA predispone il riscontro e fornisce copia 

digitale esclusivamente dei dati personali oggetto della richiesta, così come estratti dalla funzione autorizzata 

al trattamento, precisando all’interessato che, in caso di ulteriori copie (anche di natura cartacea), il titolare 

potrà addebitare un contributo spese basato sui costi amministrativi; 

• Diritto di rettifica (art. 16): l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei 

dati personali inesatti, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti. Una volta ricevuta la richiesta, la 

funzione LCA provvede ad inoltrarla alla funzione competente affinché la medesima tempestivamente proceda 

con la rettifica/integrazione. Una volta ottenuta evidenza dell’evasione della richiesta -  che comunque dovrà 

avvenire entro e non oltre 15 (quindici) gg. dall’inoltro – la funzione LCA invierà all’interessato la conferma 
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della rettifica/integrazione. Inoltre, la funzione Purchasing & Shared Services comunicherà a ciascun fornitore 

al quale siano stati comunicati i dati dell’interessato la avvenuta rettifica. 

• Diritto alla cancellazione (art. 17): l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione dei 

dati personali nell’ipotesi in cui: (i) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 

stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) l’interessato revochi il consenso; (iii) l’interessato si oppone al trattamento 

e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; (iv) i dati personali siano trattati 

illecitamente; (v) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale. Per ulteriori 

approfondimenti, si faccia riferimento alla procedura Data Cancellation Management. 

• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18): l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: (i) l’interessato 

contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 

verificare l’esattezza  di tali dati personali; (ii) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla 

cancellazione dei dati personali chiedendone la limitazione dell’utilizzo; (iii) il titolare del trattamento 

non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l’interessato si è opposto al 

trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare 

del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. Esclusa la conservazione, ogni ulteriore trattamento 

del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze 

(consenso dell’interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica 

o giuridica, interesse pubblico rilevante). La funzione LCA, verificata la sussistenza dei requisiti per 

l’esercizio del diritto da parte dell’interessato, comunica alla funzione IT Security e Technology & 

Operations la richiesta. Terminata l’attività, la funzione IT Security, entro e non oltre 15 (quindici) 

giorni, invia alla funzione LCA la conferma dell’avvenuta adozione delle necessarie misure e 

quest’ultima procede con riscontrare la richiesta dell’interessato. Inoltre, la funzione Purchasing & 

Shared Services comunicherà a ciascun fornitore al quale siano stati comunicati i dati 

dell’interessato la avvenuta cancellazione/rettifica. 

 

• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20): l’interessato ha diritto di ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano 

forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 

senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: (i) il trattamento si 

basi sul consenso per una o più finalità specifiche, sia che si tratti di dati identificativi sia che tratti di 

categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 o su un contratto; (ii) il trattamento sia effettuato con 

mezzi automatizzati. Nell’esercizio dei propri diritti, l’interessato ha il diritto di ottenere la 

trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento all’altro se tecnicamente fattibile. Il diritto 

alla portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Per ulteriori approfondimenti si faccia 

riferimento alla procedura operativa Portability Management. 

 

• Diritto di opposizione (art. 21): l’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione. Il titolare del trattamento 

si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi 

cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 

dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha diritto di opporsi 
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in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, 

compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa al tale marketing diretto. La funzione LCA, 

verificata la sussistenza dei requisiti per l’esercizio del diritto da parte dell’interessato comunica alla 

funzione IT Security e Technology & Operations la richiesta. Terminata l’attività, la funzione IT 

Security, entro e non oltre 15 (quindici) giorni, invia alla funzione LCA la conferma dell’avvenuta 

adozione delle necessarie misure e quest’ultima procede con riscontrare la richiesta dell’interessato. 

 

1.11 Data Protection Officer 
Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile per la protezione dei dati rappresenta un’entità organizzativa 

designata dal Titolare allo scopo di coadiuvarlo in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. 

Il DPO deve essere designato in funzione delle sue qualità professionali ed in particolare della conoscenza 

specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati (nazionale ed europea), nonché 

della capacità di adempiere ai compiti di cui esso è responsabile (cfr. in particolare art. 39 GDPR). Il DPO 

agisce in totale indipendenza e non riceve alcuna istruzione per l’adempimento dei propri compiti dal Titolare. 

Tra i compiti del DPO rientrano in particolare: 

(i) il dovere di tenersi aggiornato sulla normativa vigente e sulle interpretazioni fornite dal 

Garante nazionale ed europeo e di svolgere corsi di formazione periodici per le persone 

autorizzate al trattamento; 

(ii) il dovere di sorvegliare il rispetto del GDPR e di ogni altra disposizione vigente relativa 

alla protezione dei dati personali; 

(iii) Su richiesta del titolare, dei responsabili o delle persone autorizzate al trattamento, deve 

fornire consulenza sugli obblighi e sul rispetto della normativa vigente, ai sensi del GDPR 

e della normativa privacy 

(iv) Funge da punto di contatto per il Garante e le Autorità, nonché per gli interessati. Rientra 

inoltre tra i compiti del DPO cooperare con l’Autorità. 

Con la presente procedura si informano tutti i dipendenti che le società del Gruppo Lottomatica hanno ritenuto 

opportuno provvedere alla nomina di un DPO. Per qualsiasi informazione o necessità connessa alla protezione 

dei dati personali trattati dalle società del Gruppo Gamenet il DPO è consultabile al seguente indirizzo mail: 

dpo@lottomatica.com.    

 

1.12  Trasferimenti di dati personali verso paesi extra UE 
 

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di 

un trattamento dopo il trasferimento verso Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea o 

organizzazioni internazionali è consentito quando questi ultimi garantiscono gli standard di 

adeguatezza in materia di tutela dei dati elencati all’interno del Regolamento. 

 

In mancanza di un riconoscimento di adeguatezza, i titolari possono utilizzare per il trasferimento 

specifiche garanzie contrattuali, per le quali il GDPR prevede norme dettagliate e vincolanti. 
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In assenza di garanzie contrattuali o riconoscimenti di adeguatezza, i dati potranno essere trasferiti 

solo con il consenso esplicito dell’interessato, oppure qualora ricorrano particolari condizioni (ad 

esempio, quando il trasferimento è indispensabile per rispettare specifici obblighi contrattuali). 

 

Il Gruppo garantisce agli interessati il diritto di ottenere informazioni relative ai destinatari o alle 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, presentando richiesta 

tramite apposito indirizzo e-mail o posta ordinaria. 

 

1.13 Verifiche e controlli periodici 
Oltre a verifiche indipendenti che potranno essere condotte dalla funzione Internal Audit & GRC, il Titolare ed 

il Responsabile del trattamento potranno disporre verifiche e controlli periodici circa la puntuale osservanza 

delle disposizioni di cui al GDPR; inoltre effettueranno, con cadenza almeno annuale, un'attività di verifica 

sull'operato degli Amministratori di Sistema, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure 

organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti. 

Fermo quanto sopra, con cadenza almeno annuale il Gruppo Lottomatica effettua, anche tramite i propri 

Amministratori di sistema, la revisione delle utenze e delle autorizzazioni di accesso ai dati sui propri sistemi. 
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2 DATA BREACH MANAGEMENT & NOTIFICATION 

1 Premessa 
Il nuovo regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito: GDPR) ha 

ampliato, con gli artt. 33 e 34, l’ambito di applicazione del Regolamento europeo 611/2013, relativo 

all’obbligo di comunicare le violazioni di dati personali (c.d. Data Breach) all’Autorità di Controllo (a meno 

che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche) e, se il rischio risulta elevato per i loro diritti e libertà, agli Interessati coinvolti. Tale 

prescrizione, prima destinata esclusivamente ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ora 

coinvolge tutti i soggetti, Titolari del trattamento, che rientrano nell’ambito di applicazione materiale e 

territoriale del GDPR (artt. 2 e 3). 

1.1 Scopo del documento 
Scopo del presente documento è descrivere le modalità di gestione degli incidenti di sicurezza delle 

informazioni che si configurano come violazione dei dati personali, di predisposizione della notifica 

all’Autorità di Controllo e, laddove necessario, agli Interessati coinvolti, nel rispetto dei criteri, delle modalità 

e delle tempistiche disposte dalla normativa sopra citata. 

Con riferimento alla gestione degli eventi di sicurezza logica, la procedura di “Data Breach Management e 

Notification” viene avviata contestualmente alla procedura aziendale “Gestione incidenti sicurezza 

informazioni”, in capo alla direzione IT, sia in caso di detection di anomalie sui sistemi attraverso attività di 

monitoraggio continuo che di segnalazioni pervenute da dipendenti e soggetti esterni (es. partner, fornitori, 

etc.) 

1.2 Campo di applicazione 
 

La presente procedura è applicabile nell’ambito del Gruppo Lottomatica. 

1.3 Definizioni e acronimi 
 

Abbreviazioni Significato 

D. Lgs. Decreto Legislativo 

ENISA European Network and Information Security Agency 

Data Breach 

“Violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in 

modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la 

divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali 

trasmessi, conservati o comunque trattati” (art. 4, par. 1, n. 12 

GDPR) 
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Abbreviazioni Significato 

Trattamento 

“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 

personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o 

la distruzione;” (art. 4, par. 1, n. 2 GDPR) 

Titolare del trattamento 

“La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 

altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 

determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; 

quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati 

dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del 

trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione 

possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati 

membri” (art. 4, par. 1, n. 7 GDPR) 

Interessato 

“La persona fisica identificata o identificabile cui si 

riferiscono i dati personali, ad esempio un cliente, un 

prospect, un dipendente o un fornitore”  

Dati personali 

“Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile, soggetto Interessato del 

trattamento; si considera identificabile la persona fisica che 

può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 

particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 

numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 

sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 

culturale o sociale” (art. 4, par. 1, n. 1) GDPR) 
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Abbreviazioni Significato 

Gruppo Lottomatica  
Gamenet S.p.A. e/o altre società sottoposte alla direzione ed 

al coordinamento di Lottomatica S.p.A. 

 

LCA: Legal & Corporate Affairs 

ITS: IT Security 

IT: Information Technology 

TEO: Technology & Operations 

REG: Regulatory Compliance & Anti-Money Laundering 

DPO: Data Protection Officer 

 

1.4 Responsabilita’ 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che individua, per ciascun soggetto coinvolto nel processo 

descritto, le responsabilità derivanti dal presente documento. 

 

Soggetti coinvolti  Responsabilità 

IT 
 Individuare l’incidente attraverso monitoring sui sistemi  

 Informare Legal & Corporate Affairs 

DPO 

 Valutare la severità del Breach e la necessità di 

notificare la violazione agli Interessati 

 Predisporre e inviare la Notifica al Garante Privacy e 

agli Interessati 

LEGAL & CORPORATE 

AFFAIRS 

 Valutare l’incidente di sicurezza  

 Richiedere agli enti interni/esterni coinvolti eventuali 

informazioni supplementari sul Data Breach 

 Informare il DPO 

 Predisporre e inviare la Notifica agli Interessati 

RESPONSABILE ESTERNO 

 Individuare e segnalare incidenti fuori dal perimetro 

monitorato da IT  

 Fornire eventuali informazioni supplementari sul Data 
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Breach richieste da Legal & Corporate Affairs  

ALTRO TITOLARE 
 Ricezione Notifica dell’evento di sicurezza, in caso di 

Breach di dati non di Titolarità del gruppo Lottomatica 
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1.5 TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI E TASSONOMIA 
EVENTI 

1.5.1 Tipologie di violazione dei dati personali 
 

Sulla base delle Guidelines ENISA (European Network and Information Security Agency) gli incidenti di 

sicurezza configurabili come violazioni dei dati personali (di seguito Data Breach) sono state classificate 

in sei tipologie: 

• Unauthorized Access: accesso ai dati personali da parte di soggetti (interni o esterni) non 

aventi diritto; 

• Loss: indisponibilità temporanea dei dati; 

• Destruction: indisponibilità irreversibile dei dati; 

• Transmission: comunicazione (fortuita o intenzionale) dei dati verso destinatari non autorizzati; 

• Alteration or Modification: modifica impropria (accidentale o intenzionale) dei dati; 

• Disclosure: divulgazione impropria di informazioni riservate. 

1.5.2 Tassonomie eventi 
 

Si riporta di seguito l’elenco, in maniera esemplificativa e comunque non esaustiva, dei possibili eventi 

che potrebbero causare le violazioni dei dati personali sopra specificate. Il verificarsi di uno degli eventi 

di seguito descritti non costituisce tuttavia condizione sufficiente per stabilire l’effettiva condizione di Data 

Breach, dovendo ricorrere i presupposti di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR. 

 

1.5.2.1 EVENTI ACCIDENTALI 
 

Eventi anomali determinati da circostanze fortuite che causano la perdita delle caratteristiche di sicurezza 

dei dati personali dei soggetti Interessati (confidenzialità, integrità,disponibilità o resilienza dei sistemi) 

in caso di trattamenti automatizzati effettuati per il tramite di sistemi informatici o non automatizzati 

mediante archivi cartacei, quali: 

• Esecuzione erronea di comandi e/o procedure per distrazione: ad esempio pubblicazione 

erronea delle informazioni personali (non di dominio pubblico) su portali web pubblici, erroneo 

invio di informazioni a enti esterni al Gruppo Lottomatica, formattazione di dispositivi di 

memorizzazione, errori nell'implementazione di una policy di controllo e verifica periodica delle 

abilitazioni degli accessi; divulgazione accidentale di credenziali di accesso a colleghi o 

personale non autorizzato etc.; 

• Rottura delle componenti Hardware: a titolo di esempio la distruzione di supporti di 

memorizzazione a causa di sbalzi di temperatura e di elettricità, umidità, corto circuito, caduta 

accidentale, eventi catastrofici/incendi, etc.; 

• Malfunzionamenti Software: esecuzione di uno script automatico non autorizzato, errori di 

programmazione che causano output errati, etc.; 

• Presentazione di dati errati sull’Area Riservata: visibilità da parte di clienti di dati di altri clienti 

anche per casi di omonimia, etc.; 
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• Trasmissione di dati a persona diversa dall’Interessato: a titolo di esempio comunicazioni di 

dati di clienti a destinatari errati, gestione ed evasione reclami/richieste di informazioni avanzate 

da persone diverse dal Titolare, invio/visualizzazione di fatture a soggetti diversi dall’Interessato; 

• Smarrimento di documenti: perdita di documenti contenenti dati dei clienti o di altri Interessati 

da parte dei partner commerciali (es. fornitori di servizi di archiviazione documentale), etc.; 

• Smarrimento Asset aziendali: perdita accidentale di supporti di memorizzazione e/o 

elaborazione contenenti dati personali degli Interessati (es. laptop, hard disk, chiavette USB, 

smartphone, tablet etc.); 

• Distruzione accidentale di documenti: incendio/allagamento dei locali dove sono presenti 

archivi cartacei, causati da eventi fortuiti e non dolosi presso le sedi del gruppo Lottomatica e 

dei partner commerciali (es. fornitori di servizi di archiviazione documentale); distruzione per 

errore di documenti originali, senza eventuale copia, da parte di dipendenti interni, partner 

commerciali, etc. 

 

1.5.2.2 EVENTI DOLOSI 

 

Eventi dolosi causati da personale interno o soggetti esterni realizzati tramite: 

• Accesso non autorizzato ai dati personali con lo sfruttamento di vulnerabilità dei sistemi interni 

e delle reti di comunicazione; 

• Compromissione o rivelazione abusiva di credenziali di autenticazione; 

• Utilizzo di software malevolo. In tale casistica rientrano gli incidenti di sicurezza che 

comportano la violazione dei dati personali dei clienti o di altri Interessati quali: 

o Furto: furto di supporti di memorizzazione e/o elaborazione contenenti dati personali (es. 

laptop, hard disk, chiavette USB, smartphone, tablet etc.); 

o Truffa informatica esterna: tutti i casi di frodi realizzate da un soggetto esterno all’azienda 

rivolto a procurare a sé o ad altri un profitto o, comunque, un vantaggio in termini economici, 

pubblicitari, ideologici/politici, che causino perdita delle caratteristiche di sicurezza dei dati 

personali dei soggetti Interessati (confidenzialità, integrità o disponibilità) trattati dal gruppo 

Lottomatica  o da suoi fornitori (es. accesso non autorizzato ed illecito ai sistemi contenenti 

i dati dei clienti tramite sfruttamento di vulnerabilità dei sistemi stessi; appropriazione dei 

dati di carta di credito; appropriazione ed eventuale diffusione delle credenziali di 

autenticazione ai servizi dei clienti, etc.); 

o Truffa informatica interna: tutti i casi di frodi realizzate da personale interno all'azienda 

che comportano la violazione dei dati personali. Tali eventi possono derivare dall'utilizzo 

illecito e/o illegittimo delle informazioni a cui un soggetto incaricato al trattamento dei dati 

personali accede anche se autorizzato. Non sono da considerare eventi di Data Breach i 

casi in cui non si realizzi la perdita di confidenzialità, integrità o disponibilità dei dati dei 

soggetti Interessati (es. intestazione fittizia di contratti a clienti ignari, casistica che rientra 

tra frodi commerciali). 

 

mailto:info@lottomatica.com


 

                                                       POLICIES DI PROTEZIONE DEI DATI  

 

Lottomatica SpA                                                                                                                                                                                                        

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia                                                                                                                                                                 

T +39 06 898651 F +39 06 8986559 mail: info@lottomatica.com                                                                                                                                      

Gruppo IVA 15432831004, C.F. 13917321005                                                                                                                                  Pag. 25 di 65 

 

1.6 DETECTION E ANALISI 

1.6.1 Rilevazione e valutazione dell’incidente di sicurezza 
 

Gli eventi di sicurezza che potrebbero configurarsi come un Data Breach possono essere rilevati sia 

internamente da: 

• IT, mediante attività ricorsive di controllo e monitoraggio sulle applicazioni e i sistemi interni;  

• Referenti individuati all’interno delle unità e aree del gruppo Lottomatica, tramite segnalazioni 

provenienti da fonti interne (es. dipendenti) o esterne (es. clienti); 

che esternamente da: 

• Fornitori, nominati Responsabili Esterni del trattamento, mediante attività ricorsive di controllo e 

monitoraggio su: 

o applicazioni e sistemi del Gruppo Lottomatica (nel caso ad esempio di fornitori IT) o 

applicazioni e sistemi propri sottesi al trattamento di dati personali di titolarità del gruppo 

Lottomatica; 

o trattamenti effettuati per conto del Gruppo Lottomatica senza il ricorso a strumenti elettronici 

(es. archiviazione cartacea). 

 

In particolare, gli eventi rilevati internamente mediante monitoraggio continuo dei sistemi vigilati da IT o 

segnalati dalle aree aziendali (sia di business che di staff) ed esterni al perimetro informatico vigilato da 

IT (es. incidente relativo ad un archivio cartaceo, smarrimento o furto di un asset aziendale), o rilevati 

dai Responsabili Esterni del trattamento, vengono segnalati a databreach@lottomatica.com, attraverso 

i canali di comunicazione aziendali ordinari (es. posta elettronica, telefono). 

 

Rilevato un incidente di sicurezza o ricevuta la segnalazione da fonti interne o esterne, Legal & Corporate 

Affairs, con il supporto di IT SEC: 

a) nel caso in cui l’evento di sicurezza sia relativo a dati non di titolarità del gruppo Lottomatica, ma 

che tratta in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento, inoltra, entro 24 ore dall’avvenuta 

conoscenza, la notifica di Incidente di Sicurezza al Committente; 

b) nel caso in cui l’incidente è relativo a dati di titolarità del gruppo Lottomatica, effettua 

congiuntamente a IT SEC un’analisi dell’evento determinando se si configuri come un Data 

Breach e valutando il relativo livello di rischio e i potenziali impatti dello stesso. L’output di tale 

attività può essere di due tipi: 

o L’incidente di sicurezza si configura come un Data Breach; 

o L’incidente di sicurezza non coinvolge dati personali.  

 

1.6.2 Raccolta di informazioni relative al data breach 

 

A seguito dell’analisi dell’evento, Legal & Corporate Affairs e IT SEC provvedono a: 

a) Richiedere tutte le ulteriori informazioni eventualmente necessarie, nel caso in cui si tratti di un 

Data Breach, coinvolgendo, a seconda della casistica: 

o Referente dell’unità o area aziendale che ha rilevato l’incidente; 

o Responsabile Esterno da cui è pervenuta la segnalazione; 

o IT, se la detection dell’incidente è avvenuta attraverso attività di controllo e monitoraggio sui 

sistemi del gruppo Lottomatica. 
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b) Archiviare l’evento di sicurezza come un falso allarme in un apposito registro (c.d. Registro di 

Data Breach), qualora sia stato valutato come un semplice Information Security Incident, rispetto 

al quale rimane comunque applicabile la procedura “Gestione incidenti sicurezza informazioni”. 

1.6.3 Coinvolgimento del DPO 
 

Legal & Corporate Affairs, raccolte tutte le informazioni necessarie e l’eventuale 

documentazione a supporto, coinvolge il Data Protection Officer (di seguito DPO) che effettua 

una analisi del Data Breach e decide opportune azioni di recovery con i diversi dipartimenti 

aziendali coinvolti. 

 

1.7 NOTIFICA DEL DATA BREACH AL GARANTE PRIVACY 
 

In base all’art. 33 del GDPR, in caso di violazione di dati personali degli Interessati, il Titolare del 

trattamento è tenuto a comunicare la violazione all’Autorità di Controllo senza ingiustificato ritardo e, ove 

possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che 

la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

1.7.1 Predisposizione della notifica  
 

Il DPO predispone, di concerto con Legal & Corporate Affairs e IT SEC, la Notifica del Data Breach 

utilizzando il modello presente sul sito del Garante Privacy, “Modello di Notifica Data Breach”, che deve 

contenere, al minimo, le informazioni di seguito elencate: 

• la natura della violazione dei dati personali includendo, ove possibile, le categorie e il numero di 

soggetti Interessati, nonché le tipologie e il numero approssimativo di record di dati personali in 

oggetto;  

• il nome e i recapiti del DPO e di eventuali punti di contatto che possano fornire ulteriori 

informazioni ritenute utili dall’Autorità; 

• le probabili conseguenze in termini di impatto della violazione dei dati personali;  

• le misure e le azioni di remediation adottate o previste dal Titolare, ritenute adeguate ad 

attenuare i possibili impatti sui diritti e le libertà degli Interessati. 

 

1.7.2 Invio e archiviazione della notifica 
Il DPO invia, entro 72 dal momento in cui il Titolare è venuto a conoscenza della violazione, la Notifica 

all’Autorità di Controllo. Contestualmente, Legal & Corporate Affairs provvede ad archiviare nell’apposito 

Registro di Data Breach, la cui creazione e tenuta è conforme alle Linee Guida del Garante (completezza, 

integrità e immodificabilità delle registrazioni), le informazioni contenute nella Notifica al Garante Privacy. 

1.8 NOTIFICA DEL DATA BREACH AGLI INTERESSATI 
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In base all’art. 34 del GDPR, quando la violazione di dati personali è suscettibile di presentare un rischio 

elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento è tenuto a comunicare il 

Data Breach anche all'Interessato senza ingiustificato ritardo, a meno che non sia in grado di dimostrare 

all’Autorità di Controllo di aver adottato: 

• Preventivamente alla violazione, misure tecniche e organizzative adeguate, in particolare quelle 

destinate a rendere i dati personali inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, ad 

esempio la cifratura (art. 34 par. 3, lett. a – GDPR); 

• Successivamente alla violazione, misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio 

elevato per i diritti e le libertà degli interessati (art. 34 par. 3, lett. b – GDPR); 

In ogni caso devono essere sempre comunicate agli Interessati le violazioni che riguardano le credenziali 

di autenticazione (i.e. Username e Password) e le chiavi di cifratura utilizzate dagli Interessati stessi. 

1.9 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUGLI INTERESSATI  
 

Il DPO effettua un’analisi volta a valutare i rischi e i relativi impatti derivanti dalla violazione dei dati 

personali sui soggetti coinvolti, al fine di stabilire se tale rischio sia talmente elevato da rendere 

necessaria la notifica anche agli Interessati. 

1.9.1 Predisposizione della notifica  
Il DPO reperisce la lista dei soggetti Interessati coinvolti nella violazione, se necessario chiedendo 

ulteriori informazioni sia ai referenti interni che ai Responsabili Esterni. 

La Notifica agli Interessati deve contenere al minimo le stesse informazioni comunicate all’Autorità di 

Controllo in relazione agli impatti, le misure di sicurezza adottate e i dati di contatto del DPO. 

1.9.2 Invio e archiviazione della notifica 
 

Dopo aver predisposto la Notifica, viene individuato il canale di comunicazione più efficace a raggiungere 

la totalità dei soggetti coinvolti e inviata agli Interessati senza indebito ritardo. Contestualmente, Legal & 

Corporate Affairs provvede ad archiviare nell’apposito Registro di Data Breach, la cui creazione e tenuta 

è conforme alle Linee Guida dell’Autorità di Controllo (completezza, integrità e immodificabilità delle 

registrazioni), le informazioni contenute nella Notifica agli Interessati. 

 

1.10 GESTIONE DEI SOGGETTI TERZI AFFIDATARI DELL’EROGAZIONE DI 
UN SERVIZIO  

 

Le prescrizioni normative relative alle fattispecie di Data Breach disciplinano anche l’ipotesi in cui il 

Titolare affidi a soggetti terzi l’erogazione di un servizio che prevede il trattamento di dati personali. L’art. 

33, comma 2 del GDPR sottolinea che “ll Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento 

senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione”. 
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1.10.1 Segnalazione di violazioni di dati personali da parte di fornitori 
Gli adempimenti di cui all’art. 33 del GDPR sono disciplinati all’interno dei contratti e degli accordi stipulati 

tra il Gruppo Lottomatica e le terze parti in una apposita sezione della lettera di Nomina a Responsabile 

Esterno del trattamento e delle relative Istruzioni Operative. Tali adempimenti devono essere rispettati 

dal Gruppo Lottomatica nel caso in cui sia nominato come responsabile esterno del trattamento da altro 

Titolare. 

Il fornitore, nel caso in cui si verifichi un incidente di sicurezza relativo ai trattamenti effettuati per conto 

del Gruppo Lottomatica finalizzati all’erogazione del servizio oggetto della commessa, o nel caso in cui 

il gruppo Lottomatica effettui tali trattamenti in qualità di Responsabile, effettua una prima analisi 

dell’accaduto, invia una segnalazione dell’accertata violazione senza indebito ritardo. La segnalazione 

deve contenere tutti gli elementi utili alla comprensione/identificazione dell’evento. In particolare, deve 

fornire al minimo le seguenti informazioni relative all’ evento di sicurezza: 

• Ragione sociale del Responsabile (ivi compresi eventuali Sub-responsabili coinvolti) che sono 

stati oggetto dell’incidente che potrebbe comportare una violazione dei dati personali; 

• Data e orario in cui si è verificato l’incidente; 

• Natura dell’incidente che si è verificato; 

• Categorie e numero di Interessati i cui dati personali sono stati oggetto dell’incidente; 

• Tipologia e volume di dati personali oggetto dell’incidente; 

• Probabili impatti e conseguenze dell’incidente; 

• Misure messe in atto preventivamente e successivamente al Data Breach per attenuare i 

possibili impatti sui diritti e le libertà degli Interessati. 

 

La terza parte coinvolta inoltre è tenuta a supportare il gruppo Lottomatica che si configura fornendo tutte 

le eventuali informazioni aggiuntive richieste per la corretta valutazione e gestione dell’evento di 

sicurezza. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

Dipendenti e collaboratori 

 

Desideriamo informarla che il Regolamento (UE) 

2016/679 (il “Regolamento”) e la relativa 

normativa italiana di completamento stabiliscono 

norme relative alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali e proteggono i diritti e le libertà 

fondamentali delle persone fisiche, ed in 

particolare il diritto alla protezione dei dati 

personali. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento, la informiamo qui di seguito delle 

modalità e delle finalità con cui Lottomatica S.p.A. 

(già Gamenet Group S.p.A.), nonché altra società 

del Gruppo Lottomatica (i.e. Lottomatica S.p.A. e 

le società da questa controllate e/o possedute 

anche indirettamente) contraente in qualità di 

titolare del trattamento oppure responsabile del 

Trattamento, tratterà i suoi dati personali.  La 

preghiamo di leggere attentamente la presente 

informativa privacy prima di conferirci dati 

personali che la riguardano o, ove richiesto, 

acconsentire al loro trattamento. La preghiamo di 

considerare che la presente informativa privacy 

riguarda il trattamento dei dati personali di 

dipendenti, collaboratori, stagisti e lavoratori a 

qualsiasi altro titolo, nonché, nei casi specificati 

nella presente informativa, dei familiari di tali 

soggetti.  

 

*** 

1. Come sono stati ottenuti i miei dati 

personali?  

Raccogliamo i suoi dati personali direttamente da 

lei al momento della fase di selezione del 

personale o della stipula del contratto di lavoro o 

della sua esecuzione. Nella fase di selezione del 

personale, potremmo aver ricevuto suoi dati 

personali anche da terzi, come agenzie di 

selezione del personale o c.d. head hunter, tra cui 

dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi alla sua 

educazione ed esperienza professionale, dati 

sensibili relativi alla sua eventuale appartenenza 

a categorie protette ed ogni altro dato inserito nel 

suo curriculum vite. Nel corso del rapporto di 

lavoro, potremmo, inoltre, ottenere alcuni suoi dati 

personali da soggetti pubblici (INPS, INAIL, 

Direzione provinciale del lavoro, Agenzia 

dell’Entrate), ad esempio in relazione alla sua 

posizione previdenziale o al suo stato di malattia. 

Potremmo inoltre ricevere dati che la riguardano 

da soggetti privati che ci forniscono servizi 

strumentali all’utilizzo ed alla gestione dei beni 

aziendali (ad esempio, se utilizza l’auto aziendale, 

potremmo ricevere dati relativi all’ingresso e 

all’uscita dalla rete autostradale della sua vettura 

dal gestore dei dispositivi di telepedaggio) o che 

comunque trattano dati che la riguardano (ad 

esempio, se commette un’infrazione stradale 

utilizzando un’auto aziendale, potremmo ricevere 

dalle autorità competenti il verbale di 

accertamento che la riguarda). Altri dati personali 

sono raccolti automaticamente, come nel caso dei 

dati relativi al giorno/orario del suo ingresso e 

della sua uscita dal luogo di lavoro raccolti tramite 

i badge).   

2. Per quali finalità del trattamento saranno 

trattati i miei dati personali? 

Tratteremo i suoi dati personali per le seguenti 

finalità di trattamento: 

a) Per adempiere ad obblighi di legge (art. 6, 

co. 1, let. c) del Regolamento) 

Tratteremo i suoi dati personali per adempiere 
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o per esigere l'adempimento di specifici 

obblighi o per eseguire specifici compiti 

previsti dalla normativa dell'Unione Europea, 

da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi 

anche aziendali, in particolare ai fini 

dell'instaurazione, gestione ed estinzione del 

rapporto di lavoro, nonché del riconoscimento 

di agevolazioni ovvero dell'erogazione di 

contributi, dell'applicazione della normativa in 

materia di previdenza ed assistenza anche 

integrativa, o in materia di igiene e sicurezza 

del lavoro o della popolazione, nonché in 

materia fiscale, sindacale, di tutela della 

salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica e 

della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche e delle società.  

b) Per dare esecuzione ad un contratto di cui 

lei è parte ed a misure precontrattuali 

adottate a sua richiesta (art. 6, co.1, let. b) 

del Regolamento) 

Tratteremo i suoi dati personali per dare 

esecuzione al contratto di lavoro stipulato con 

noi e gestire tale rapporto, ai fini della tenuta 

della contabilità o della corresponsione di 

stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, 

liberalità o benefici accessori (come ad 

esempio, nel caso in cui le sia assegnata 

un’auto aziendale). Potremmo, inoltre, trattare 

dati personali che la riguardano nella fase 

antecedente alla costituzione del rapporto di 

lavoro, per adottare eventuali misure 

precontrattuali a seguito di una sua richiesta. 

c) Per perseguire il nostro legittimo interesse 

ad esercitare o difendere un diritto in sede 

giudiziaria o stragiudiziale (art. 6., co. 1, let. 

f) del Regolamento) 

Tratteremo i suoi dati personali per perseguire 

il nostro legittimo interesse ad esercitare o 

difendere un nostro diritto in sede giudiziaria 

o stragiudiziale, nonché in sede 

amministrativa o nelle procedure di arbitrato e 

di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, 

dalla normativa italiana e dell'Unione 

europea, dai regolamenti o dai contratti 

collettivi, anche in caso di inadempimento del 

contratto di lavoro o di violazione di legge. 

Inoltre, con specifico riferimento ai trattamenti 

effettuati in relazione all’utilizzo di posta 

elettronica, Internet ed altre risorse 

tecnologiche, potremo trattare i suoi dati 

personali, anche successivamente alla 

cessazione del rapporto di lavoro, al fine di 

accertare l’eventuale compimento di atti illeciti 

e/o comunque di comportamenti lesivi 

dell’immagine o del patrimonio aziendale (cfr. 

al riguardo la specifica procedura pubblicata 

sulla intranet aziendale “Linee Guida per il 

corretto utilizzo delle risorse informatiche”). 

d) Sulla base del suo consenso al 

trattamento dei suoi dati personali per una 

o più specifiche finalità (art. 6., co. 1, let. a) 

del Regolamento) 

In alcune circostanze, come ad esempio nel 

caso in cui dovessimo pubblicare la sua foto 

sul tesserino di riconoscimento aziendale, 

ovvero sulla intranet aziendale, nonché 

ancora nel caso in cui dovessimo proporle di 

partecipare ad iniziative ricreative aziendali a 

partecipazione volontaria, convegni, corsi di 

formazione,  webinar organizzati da 

Lottomatica S.p.A. ovvero da ogni altra 

società del Gruppo Lottomatica e dovessimo 

decidere di effettuare delle riprese video nel 

corso dei predetti eventi (che potranno 

svolgersi in presenza ovvero con l’utilizzo di 

strumenti telematici che consentono la 

partecipazione a distanza) e/o pubblicare tali 

riprese video sulla intranet aziendale e/o sulle 

piattaforme all’uopo create all’interno della 

intranet aziendale e/o sulle nostre pagine 

social (Linkedin, sito del Gruppo Lottomatica), 

tratteremo, previo rilascio del suo consenso 

facoltativo,  i suoi dati personali  (immagini), 

fermo restando che in caso di mancato 

consenso lei non subirà alcuna conseguenza 

pregiudizievole.  

e) il trattamento è necessario per la 

salvaguardia di suoi interessi vitali (art. 6., 
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co. 1, let. d) del Regolamento) 

In caso di emergenza, come ad esempio nel 

caso di incidenti sul lavoro, tratteremo i suoi 

dati personali per salvaguardare i suoi 

interessi vitali e consentirle di ricevere 

soccorso ed assistenza.  

Con il suo consenso, potremmo trattare anche 

dati personali dei suoi familiari, ad esempio nel 

caso in cui dovesse chiederci di usufruire di 

particolari benefici, concessi in base alla legge o 

alle politiche aziendali, legati alla condizione dei 

suoi familiari o di cui possono usufruire 

direttamente i suoi familiari. Tratteremo, inoltre, 

dati dei suoi familiari nel caso in cui lei intenda 

darci i loro contatti in caso di emergenza per 

tutelare suoi interessi vitali. La preghiamo di 

fornire copia della presente informativa privacy 

anche ai suoi familiari. Salvo che nel caso in cui il 

trattamento dei dati dei suoi familiari sia richiesto 

per adempiere ad obblighi di legge, le chiederemo 

di far sottoscrivere ai suoi familiari una 

dichiarazione di consenso informato al 

trattamento.  

Per informazioni sui trattamenti e sui controlli 

effettuati in relazione all’utilizzo di posta 

elettronica, Internet ed altre risorse tecnologiche, 

la preghiamo di leggere la specifica procedura 

pubblicata sulla intranet aziendale (“Linee Guida 

per il corretto utilizzo delle risorse informatiche”).  

La preghiamo, inoltre, di leggere l’informativa 

integrativa relativa ai dati trattati nell’ambito 

dell’utilizzo dei nostri sistemi di videosorveglianza 

qui allegata sub Allegato 1 (“Videosorveglianza”).  

Infine, la preghiamo di considerare che la nostra 

azienda ha adottato un modello di organizzazione 

e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 volto a 

prevenire la responsabilità penale delle società, 

nonché una procedura aziendale ai sensi della 

Legge n. 179/2017 per incentivare la 

collaborazione dei lavoratori per la segnalazione 

all’interno delle aziende dei fenomeni corruttivi e 

di altri reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 

(c.d. whistleblowing).  La preghiamo di leggere la 

specifica informativa integrativa relativa al D. Lgs. 

n. 231/2001 ed al whistleblowing. 

3. Tratterete anche miei dati personali 

sensibili? 

Si, tratteremo suoi dati personali sensibili, per 

assolvere gli obblighi ed esercitare diritti nostri o 

suoi in materia di diritto del lavoro e della 

sicurezza sociale e protezione sociale, nella 

misura in cui sia autorizzato dalla legge 

applicabile o da un contratto collettivo (art. 9, co. 

2, let. b) del Regolamento). Il trattamento può 

avere ad oggetto: 

a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, ovvero l'adesione ad associazioni 

od organizzazioni a carattere religioso o 

filosofico, i dati concernenti la fruizione di 

permessi e festività religiose o di servizi di 

mensa, nonché la manifestazione, nei 

casi previsti dalla legge, dell'obiezione di 

coscienza; 

b) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le 

opinioni politiche, l'adesione a partiti, 

sindacati, associazioni od organizzazioni 

a carattere politico o sindacale, i dati 

concernenti l'esercizio di funzioni 

pubbliche e di incarichi politici, di attività o 

di incarichi sindacali (sempre che il 

trattamento sia effettuato ai fini della 

fruizione di permessi o di periodi di 

aspettativa riconosciuti dalla legge o, 

eventualmente, dai contratti collettivi 

anche aziendali), ovvero l'organizzazione 

di pubbliche iniziative, nonché i dati 

inerenti alle trattenute per il versamento 

delle quote di servizio sindacale o delle 

quote di iscrizione ad associazioni od 

organizzazioni politiche o sindacali; 

c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo 

stato di salute, i dati raccolti e 
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ulteriormente trattati in riferimento a 

invalidità, infermità, gravidanza, puerperio 

o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni 

a fattori di rischio, all'idoneità psico-fisica 

a svolgere determinate mansioni, 

all'appartenenza a determinate categorie 

protette, nonché i dati contenuti nella 

certificazione sanitaria attestante lo stato 

di malattia, anche professionale 

dell'interessato, o comunque relativi alla 

malattia come specifica causa di assenza 

del lavoratore. 

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio o 

facoltativo? 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma 

necessario, poiché in caso di mancato 

conferimento non sarà possibile stipulare il 

contratto di lavoro con noi e darvi esecuzione. Nel 

caso in cui i dati siano di volta in volta richiesti ai 

fini della partecipazione ad iniziative aziendali a 

cui è possibile partecipare su base facoltativa o ai 

fini della possibilità di ottenere possibili benefici da 

parte dell’azienda su richiesta dell’interessato 

(come ad esempio, nel caso della concessione di 

un auto aziendale), il conferimento dei relativi dati 

è facoltativo ed in caso di mancato conferimento 

l’unica conseguenza sarà l’impossibilità di 

partecipare all’iniziativa o di ottenere i possibili 

benefici richiesti dall’interessato.  

5. Come saranno trattati i miei dati personali e 

per quanto tempo saranno conservati?  

I suoi dati personali saranno trattati con strumenti 

automatizzati e non automatizzati. Specifiche 

misure di sicurezza sono osservate per prevenire 

la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati. I suoi dati personali 

attinenti ai rapporti di lavoro (dati contrattuali; dati 

relativi alle retribuzioni, alle trattenute ed ai 

contributi previdenziali; ecc.) saranno conservati 

per 10 anni dalla data di cessazione di efficacia 

del contratto di lavoro tra noi stipulato o dalla data 

di ogni eventuale atto interruttivo della 

prescrizione di legge. Inoltre, al fine di accertare il 

compimento di eventuali atti illeciti e/o comunque 

di comportamenti lesivi dell’immagine o del 

patrimonio aziendale, il contenuto della 

corrispondenza effettuata tramite la posta 

elettronica e le altre risorse tecnologiche a Lei 

affidate sarà conservato, previa cancellazione del 

relativo account di posta (da effettuarsi all’atto 

della cessazione del rapporto di lavoro) e 

conseguente duplicazione di detto contenuto su 

separati e protetti server aziendali, per un periodo 

di 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro 

tra noi stipulato. 

6. Quali soggetti potranno venire a 

conoscenza dei miei dati personali?  

Possono venire a conoscenza dei suoi dati 

personali i nostri dipendenti e collaboratori che si 

occupano della gestione del personale. Potranno, 

inoltre, venire a conoscenza dei suoi dati 

personali le seguenti categorie di soggetti, che, in 

qualità di responsabili del trattamento, ci 

forniscono servizi strumentali allo svolgimento 

della nostra attività: fornitori di servizi informatici; 

fornitori di servizi gestionali; fornitori di servizi 

amministrativi; professionisti e consulenti; società 

del nostro gruppo societario che ci forniscono 

servizi infragruppo; società di revisione esterna, 

ove presenti; commercialisti; società di 

elaborazione delle buste paga; medici aziendali.  

7. I miei dati personali saranno comunicati a 

terzi? 

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti 

terzi appartenenti alle seguenti categorie: soggetti 

pubblici competenti in materia lavoristica e 

previdenziale (INAIL; INPS; ecc.); 

all’amministrazione finanziaria, nei casi richiesti 

dalla legge; a banche ed istituti di pagamento, 

nella misura necessaria ad effettuare o ricevere 

pagamenti in connessione con il rapporto di 

lavoro; casse e fondi di previdenza ed assistenza 

sanitaria integrativa anche aziendale; alle 

associazioni sindacali (nel caso di iscrizione 
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dell’interessato); alle rappresentanze sindacali, in 

adempimento di specifici obblighi derivanti da 

C.C.N.L., C.I.A. ed accordi aziendali; società 

assicurative, per perseguire un nostro legittimo 

interesse a coprire i nostri rischi connessi 

all’esecuzione del rapporto di lavoro; agenzie di 

viaggio e società di trasporto, per consentirle di 

effettuare trasferte lavorative; all’autorità 

giudiziaria o a forze di polizia, nel caso in cui 

dobbiamo denunciare un reato o comunque ove 

necessario per perseguire un nostro legittimo 

interesse ad esercitare o difendere un diritto in 

sede giudiziaria;  avvocati e studi legali, ove 

necessario per perseguire un nostro legittimo 

interesse ad esercitare o difendere un diritto in 

sede giudiziaria e stragiudiziale; società di 

noleggio a lungo termine di auto aziendali; 

aziende terze che hanno acquisito la nostra 

azienda o un nostro ramo di aziende o che hanno 

effettuato con noi altre operazioni societarie.  

Il suo nome, cognome, posizione aziendale e 

recapiti di contatto aziendali potranno essere 

comunicati ai diversi soggetti con cui di volta in 

volta l’azienda intrattiene relazioni commerciali 

(clienti; fornitori; consulenti; ecc.), nella misura in 

cui ciò sia strettamente necessario per l’esercizio 

della sua attività lavorativa in favore dell’azienda.  

La informiamo, inoltre, che l’azienda dispone di un 

c.d. un’intranet, nella quale sono pubblicati il suo 

nome, cognome, posizione aziendale e recapiti di 

contatto aziendali. Qualora dovessimo decidere di 

pubblicare una sua fotografia nella nostra intranet, 

lo faremo solo dopo averle chiesto ed ottenuto il 

suo consenso facoltativo. In caso di mancato 

consenso, non subirà alcuna conseguenza 

pregiudizievole.  

Ad eccezione dei casi in cui lei ci abbia fornito il 

consenso a pubblicare i suoi dati personali (art. 6., 

co. 1, let. a) del Regolamento) o concesso una 

liberatoria ad utilizzare la sua immagine (art. 6, 

co.1, let. b) del Regolamento), in nessun altro 

caso i suoi dati saranno soggetti a diffusione.  

8. I miei dati personali saranno trasferiti fuori 

dallo Spazio Economico Europeo?  

La informiamo che i suoi dati potranno essere 

trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio 

Economico Europeo a quei soggetti terzi che 

forniscono servizi strumentali alla creazione e 

gestione della piattaforma per mezzo della quale 

effettuare segnalazioni ai sensi della Legge 

179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 

venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 

lavoro pubblico o privato – whistleblowing).  

Le specifichiamo ad ogni modo che, per quanto 

riguarda il trasferimento al di fuori dello Spazio 

Economico Europeo, il trattamento dei suoi dati 

avverrà nel rispetto della normativa vigente, di 

natura nazionale e comunitaria, con particolare 

riferimento agli artt. 45 e seguenti del 

Regolamento (UE) 2016/679, nonché nel rispetto 

delle prescrizioni dell’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. Il trasferimento 

avverrà previa sottoscrizione delle clausole 

tipiche, fornite dal Garante, che assicurano un 

adeguato livello di protezione dei suoi dati, anche 

qualora trattati da soggetti al di fuori dello Spazio 

Economico Europeo. 

La preghiamo, inoltre, di considerare che quando 

interagisce per finalità lavorative, anche tramite 

scambio di e-mail, con colleghi che lavorano 

presso società del nostro gruppo, clienti, fornitori, 

consulenti ed altri soggetti che hanno sede o si 

trovano in Paesi che non appartengono allo 

Spazio Economico Europeo, alcuni suoi dati 

personali (nome, cognome, posizione lavorativa, 

contatti aziendali) saranno trasferiti in tali Paesi 

terzi nel rispetto delle garanzie di cui al paragrafo 

precedente.  

9. Quali sono i miei diritti? 

Lei 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 
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di chiedere l'accesso ai dati personali (ovvero il 

diritto di ottenere da noi  la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati che la 

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 la riguardano o l'integrazione 

dei dati incompleti) o la cancellazione degli stessi 

(ovvero il diritto di ottenere la  cancellazione dei 

dati che la riguardano, se sussiste uno dei motivi 

indicati dall’art. 17 del Regolamento) o la 

limitazione del trattamento che la 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 la riguardano, 

nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti). Lei ha, inoltre, il 

diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi 

momento. La revoca del consenso non pregiudica 

la liceità del trattamento basata sul consenso 

prima della revoca. Le ricordiamo che ha 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 lei risiede o lavora.  

10. Il Regolamento mi riconosce anche il 

diritto di oppormi al trattamento?  

Si, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, 

per motivi connessi alla sua situazione particolare, 

al trattamento dei dati personali che la 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, lei ha 

il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 

trattamento dei dati personali che la riguardano 

effettuato per tali finalità, compresa la profilazione 

nella misura in cui sia connessa a tale marketing 

diretto.  

11. Come posso contattarvi ed esercitare i miei 

diritti?  

Le richieste di esercizio dei suoi diritti, come sopra 

indicati, possono essere presentate via e-mail 

all’indirizzo privacy@lottomatica.com  

12. Come posso contattare il vostro 
Responsabile della Protezione dei Dati? 

Eventuali richieste possono essere presentate al 

Responsabile della Protezione dei Dati via e-mail 

all’indirizzo dpo@lottomatica.com  

 

*** 

Ho letto l’Informativa Privacy e presto sin d’ora il 
mio consenso al trattamento delle mie immagini 
per la pubblicazione della mia foto sul tesserino di 
riconoscimento e sulla intranet aziendale, nonché 
per i trattamento delle mie immagini connesse 
alle eventuali riprese audio/video che potranno 
essere svolte in occasione della partecipazione  
agli eventi e/o ai corsi di formazione/webinar 
organizzati dal Titolare del Trattamento e meglio 
specificati al punto 1 d) dell’informativa 
consapevole che le medesime potranno essere 
utilizzate sia ad uso interno che essere destinate 
alla diffusione a terzi, nei limiti, per le finalità e per 
la durata precisati nell’informativa, come sopra 
specificato. 

 

□ DO IL CONSENSO       
    

□ NON DO IL CONSENSO    

 

Roma, ______________________ 

 

Firma: 

mailto:info@lottomatica.com
http://www.garanteprivacy.it/
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mailto:dpo@lottomatica.com


 

                                                       POLICIES DI PROTEZIONE DEI DATI  

 

Lottomatica SpA                                                                                                                                                                                                        

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia                                                                                                                                                                 

T +39 06 898651 F +39 06 8986559 mail: info@lottomatica.com                                                                                                                                      

Gruppo IVA 15432831004, C.F. 13917321005                                                                                                                                  Pag. 35 di 65 

 

_______________________________

mailto:info@lottomatica.com


 

                                                       POLICIES DI PROTEZIONE DEI DATI  

 

Lottomatica SpA                                                                                                                                                                                     

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia                                                                                                                           

T +39 06 898651 F +39 06 8986559 mail: info@lottomatica.com                                                                                                    

Gruppo IVA 15432831004, C.F. 13917321005                                                                                                                                   

  Pag. 36 di 65 

 

*** 

 

ALLEGATO 1 

VIDEOSORVEGLIANZA 

 

Locali di Roma, Via degli Aldobrandeschi 300 

 

La informiamo che presso la nostra sede di Roma, Via degli Aldobrandeschi n. 300 è stato 

installato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, un impianto 

di videosorveglianza attivo 24 ore su 24. L’installazione delle videocamere è stata effettuata nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, sulla base di autorizzazione 

dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero di specifico accordo sindacale, per perseguire il 

legittimo interesse del titolare a garantire esigenze organizzative e produttive, la sicurezza del 

lavoro o la tutela del patrimonio aziendale (art. 6., co. 1, let. f) del Regolamento).  

Le telecamere del sistema di videosorveglianza sono segnalate da apposite informative 

semplificate che segnalano l’accesso ad area videosorvegliata e le immagini riprese dalle 

telecamere è di norma limitato alle 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve le esigenze di 

conservazione ulteriore in relazione alle chiusure per festività o di uffici o per adesione a specifiche 

richieste investigative dell’Autorità Giudiziaria. A tal fine desideriamo informarla che nessuna delle 

società del Gruppo Lottomatica operanti presso la sede di Via degli Aldobrandeschi avrà la 

possibilità di accedere alle immagini oggetto di videosorveglianza se non per il tramite delle forze 

dell’ordine alle quali dovranno essere inoltrate le relative richieste. Per maggiori informazioni, la 

preghiamo di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati oggetto di 

videosorveglianza affissa da BNL all’interno dello stabile. 

 

Altri locali nella disponibilità del Gruppo Lottomatica 

 

La informiamo che qualora lei lavori presso una delle nostre sale gioco e scommesse, utilizzeremo 

i nostri sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e tratteremo la sua immagine per adempiere 

agli obblighi di legge (art. 6., co. 1, let. c) del Regolamento) in materia di esercizio del gioco e di 

pubblica sicurezza, che impongono agli esercenti delle sale di installare dei sistemi di 

videosorveglianza. 

Le telecamere del sistema di videosorveglianza sono segnalate da apposite informative 
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semplificate che segnalano l’accesso ad area videosorvegliata.  

Le immagini riprese dalle telecamere saranno conservate non oltre 7 gg dalla data di acquisizione 

dei relativi dati. 

Le immagini registrate non sono successivamente visualizzate, salvo che l’accesso alle 

registrazioni sia richiesto in virtù delle sopra menzionate esigenze organizzative e produttive, la 

sicurezza del lavoro o la tutela del patrimonio aziendale o, in ogni caso, salvo che l’accesso e la 

comunicazione delle registrazioni sia richiesta dall’Autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria 

nei casi previsti dalla legge.   

È prevista la possibilità per gli addetti autorizzati della sicurezza o della reception di visualizzare 

le immagini in tempo reale sui monitori di sicurezza.  

 

ALLEGATO 2 

231 e WHISTLEBLOWING 

 

 

231 

 

La nostra società ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 

D.Lgs. n. 231/2001 (il “Modello”) volto a prevenire la responsabilità amministrativa della Società. 

Il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curare il 

suo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo, il cosiddetto “Organismo di Vigilanza”. Nel corso delle proprie attività, l’Organismo di 

Vigilanza potrà trattare dati personali dei lavoratori, in conformità agli obblighi di legge in materia 

(art. 6, co. 1, let. c) del Regolamento), così come dati giudiziari (ovvero dati relativi a procedimenti 

e condanne penali) nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge 

che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (art. 10 del Regolamento). 

I dati personali del lavoratore, inclusi i dati giudiziari, potranno essere trattati anche da persone 

che ricoprono posizioni apicali e dirigenziali in azienda in connessione con la commissione di 

eventuali reati da parte del lavoratore nell’ambito dell’attività lavorativa, affinché possano essere 

adottati gli opportuni provvedimenti e l’azienda possa perseguire il proprio legittimo interesse a 

esercitare o difendere i propri diritti in sede giudiziaria (art. 6, co. 1, let. c) del Regolamento; art. 

6, co. 1, let. f) del Regolamento).  
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Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli 

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un 

rapporto di lavoro pubblico o privato”, al fine di incentivare i lavoratori a presentare, a tutela 

dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del modello di 

organizzazione e gestione dell'ente, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, di cui siano venuti 

a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.   

 

Whistleblowing 

 

Ai fini dell’applicazione e del rispetto delle norme di cui alla Legge 179/2017, la Società ha adottato 

un’apposita procedura, che è parte integrante del Modello, consultabile sulla intranet aziendale e 

attivato sul sito www.lottomaticagroup.com.  

Le segnalazioni avranno carattere confidenziale e saranno gestite in modo tale da garantire la 

riservatezza dell'identità del segnalante. La Società si impegna a tutelare il segnalante da atti di 

ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla 

segnalazione. 

I dati personali del lavoratore che ha effettuato una segnalazione o del lavoratore o del diverso 

soggetto interessato dalla segnalazione (i.e. i dati personali identificativi del segnalante/segnalato 

– nei casi in cui siano stati resi noti - ed i dati relativi al contenuto della segnalazione, inclusi 

eventuali dati giudiziari relativi a procedimenti e condanne penali) saranno trattati in conformità 

agli artt. 6, co. 1, let. c) e 10 del Regolamento e potranno essere portati a conoscenza delle 

persone che ricoprono posizioni apicali e dirigenziali in azienda, affinché, accertata la fondatezza 

della segnalazione, possano essere adottati i necessari provvedimenti.   

Tali dati personali identificativi potrebbero essere condivisi con avvocati, studi legali e consulenti 

che assistono l’azienda o comunicati all’Autorità giudiziaria nel caso in cui l’azienda intenda 

denunciare il reato segnalato, anche al fine di perseguire il proprio legittimo interesse a difendere 

i propri diritti in sede giudiziaria (art. 6, co. 1, let. f) del Regolamento).  

Si prega di considerare che, al fine di proteggere l’identità del segnalante, il lavoratore o il diverso 

soggetto interessato dalla segnalazione non potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento, nel 

caso in cui l’esercizio di tali diritti possa comportare la rivelazione dell’identità del segnalante. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

Fornitori e/o altre controparti contrattuali 

Desideriamo informarla che il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) e la 

relativa normativa italiana di completamento stabiliscono norme relative alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e proteggono i diritti e le libertà 

fondamentali delle persone fisiche, ed in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, la informiamo qui di seguito delle modalità e delle finalità 

con cui ciascuna Società del Gruppo Lottomatica (i.e. Lottomatica S.p.A. e le società da questa 

controllate e/o possedute anche indirettamente) contraente, in qualità titolare del trattamento, 

tratterà i suoi dati personali.  La preghiamo di leggere attentamente la presente informativa privacy 

prima di conferirci dati personali che la riguardano o, ove richiesto, acconsentire al loro 

trattamento. La preghiamo di considerare che la presente informativa privacy riguarda il 

trattamento dei dati personali di:  

(i) Fornitori e/o altre controparti contrattuali che sono persone fisiche; e  

(ii) legali rappresentanti, soci (persone fisiche) ed amministratori di fornitori e/o altre 
controparti contrattuali che sono persone giuridiche. 

*** 

1. Come sono stati ottenuti i miei dati personali?  

Raccogliamo i suoi dati personali direttamente da lei al momento della negoziazione o della stipula 

del contratto o tramite banche dati di soggetti che offrono informazioni sull'affidabilità commerciale 

di imprenditori e manager e/o sul possesso dei requisiti soggettivi/reputazioni richiesti (si veda il 

successivo paragrafo 2.c).  

2. Per quali finalità del trattamento saranno trattati i miei dati personali? 

Tratteremo i suoi dati personali per le seguenti finalità di trattamento: 

f) Per adempiere ad obblighi di legge (art. 6, co. 1, let. c) del Regolamento) 

Tratteremo i suoi dati personali per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in 

materia fiscale.  

Inoltre, tratteremo i suoi dati personali per adempiere agli obblighi di legge previsti dalla 

normativa italiana concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 

231/2007), nonché per verificare il possesso dei requisitivi soggettivi (reputazionali) necessari 

per la contrattualizzazione da parte di ciascuna delle Società del Gruppo Lottomatica. A tal 
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fine, raccoglieremo copia del suo documento di identità ed, inoltre, consulteremo talune 

banche dati di soggetti che offrono informazioni sull'affidabilità commerciale di imprenditori e 

manager e/o sul possesso dei predetti requisiti reputazionali, per ottenere informazioni 

relative alla sua affidabilità commerciale ed al possesso dei predetti requisitivi soggettivi 

richiesti. I dati estratti da tali banche dati appartengono alle seguenti categorie:  

- dati economico finanziari; 

- dati reputazionali; 

- dati necessari al fine dell’effettuazione di indagini patrimoniali. 

 

 

g) Per dare esecuzione ad un contratto di cui lei è parte ed a misure precontrattuali 
adottate a sua richiesta (art. 6, co.1, let. b) del Regolamento) 

Tratteremo i suoi dati personali per dare esecuzione a ciascun contratto stipulato tra noi e lei 

o per dare esecuzione a misure precontrattuali adottate a sua richiesta.  

h) Per perseguire il nostro legittimo interesse a mitigare il nostro rischio commerciale (art. 
6., co. 1, let. f) del Regolamento) 

Prima della stipula del contratto e nel corso della sua esecuzione, tratteremo i suoi dati 

personali al fine di valutare la sua solvibilità ed affidabilità finanziaria. Inoltre, consulteremo 

talune banche dati di soggetti che offrono informazioni sull'affidabilità commerciale di 

imprenditori e manager  per ottenere informazioni relative alla sua affidabilità commerciale ed 

al possesso dei requisitivi soggettivi (reputazionali) necessari per la contrattualizzazione da 

parte di ciascuna delle Società del Gruppo Lottomatica. I dati estratti da tali banche dati 

appartengono alle seguenti categorie: 

- Dati economico finanziari; 
- Dati reputazionali 
- Dati necessari al fine dell’effettuazione di indagini patrimoniali . 

Per ulteriori informazioni su come tali soggetti trattano i suoi dati personali, la preghiamo di 

consultare l’informativa privacy dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Informazione 

Commerciale, pubblicata sul sito Internet www.informativaprivacyancic.it.  

La Società tratterà tali dati ed informazioni per perseguire il proprio legittimo interesse a 

mitigare il proprio rischio commerciale. 

    

i) Per perseguire il nostro legittimo interesse a valutare la sua diligenza contrattuale e la 
performance della sua azienda (art. 6., co. 1, let. f) del Regolamento) 

Nel corso dell’esecuzione del contratto, tratteremo i suoi dati personali, inclusi quelli ottenuti 

dai sistemi di informazione commerciale e solidità economico-patrimoniale, di cui al 

precedente paragrafo c), per perseguire il nostro legittimo interesse a valutare la sua diligenza 

nell’esecuzione del contratto e la performance commerciale della sua azienda, al fine di 

determinare se ed a quali condizioni continuare a mantenere un rapporto commerciale con la 

sua azienda. A tal fine, potremo effettuare una profilazione ed assegnarle un rating/punteggio 

per sintetizzare la nostra valutazione espressa al riguardo. In ogni caso, nessuna decisione 

completamente automatizzata verrà presa da noi sulla base di tale valutazione o rating.  

 

j) Per perseguire il nostro legittimo interesse a gestire in maniera efficiente i nostri 
fornitori tramite l’albo dei fornitori (art. 6., co. 1, let. f) del Regolamento) 
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Inseriremo i suoi dati in un nostro albo fornitori, per perseguire il nostro interesse a gestire in 

maniera efficiente i fornitori ed evitare di dover effettuare ogni volta le necessarie verifiche di 

idoneità ed adeguatezza di ciascun fornitore.  

k) Per perseguire il nostro legittimo interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziale o stragiudiziale (art. 6., co. 1, let. f) del Regolamento) 

Tratteremo i suoi dati personali per perseguire il nostro legittimo interesse ad esercitare o 

difendere un nostro diritto in sede giudiziale o stragiudiziale, anche in caso di inadempimento 

del contratto. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo? 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato 

conferimento non sarà possibile stipulare il contratto con noi e darvi esecuzione.  

4. Come saranno trattati i miei dati personali e per quanto tempo saranno conservati?  

I suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati. Specifiche 

misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati.  

I suoi dati personali saranno conservati per i seguenti tempi:  

- 10 anni dalla data di cessazione di efficacia del contratto ai fini dell’assolvimento degli 
obblighi di legge previsti dalla normativa italiana concernente la prevenzione dell'utilizzo del 
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento 
del terrorismo (D.Lgs. 231/2007); 

- 10 anni data di cessazione di efficacia del contratto, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di 
legge previsti dal Codice civile e Leggi tributarie concernete gli obblighi di conservazione dei 
documenti aziendali, salvo eventuali proroghe dovute ad eventi interruttivi della prescrizione 
legale; 

- 1 anno qualora, all’esito della procedura di valutazione precontrattuale, ovvero di verifica dei 
requisiti di cui al punto 2 lett. b) e c), dovessimo decidere di non procedere alla stipula del 
contratto; 

- i dati contenuti nell’albo fornitori saranno conservati per tutta la vigenza del rapporto 
contrattuale e sino a quando la sua azienda non ci abbia manifestato la sua volontà di non 
essere più inclusa nel nostro albo fornitori.  

5. Quali soggetti potranno venire a conoscenza dei miei dati personali?  

Possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i nostri dipendenti e collaboratori che si 

occupano della stipula e dell’esecuzione del contratto, nonché i nostri dipendenti e collaboratori 

che si occupano dell’assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale. Potranno, inoltre, 

venire a conoscenza dei suoi dati personali le seguenti categorie di soggetti, che, in qualità di 

responsabili del trattamento, ci forniscono servizi strumentali allo svolgimento della nostra attività: 

fornitori di servizi informatici; fornitori di servizi gestionali; fornitori di servizi amministrativi; 

professionisti esterni e consulenti; società del gruppo Lottomatica che forniscono servizi 

infragruppo; società specializzate in indagini patrimoniali, società di revisione esterna, ove 

presente.   

6. I miei dati personali saranno comunicati a terzi? 
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I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:  

- a banche ed istituti di pagamento, nella misura necessaria ad effettuare o ricevere pagamenti 
in connessione con il contratto; 

- alle autorità competenti in materia fiscale e tributaria, nella misura richiesta dalla legge;  

- alle autorità coinvolte a vario titolo nell’azione di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al 
finanziamento del terrorismo; 

- all’autorità giudiziaria o a forze di polizia, nel caso in cui dobbiamo denunciare un reato o 
comunque ove necessario per perseguire un nostro legittimo interesse ad esercitare o 
difendere un diritto in sede giudiziale;  

- ad avvocati, ove necessario per perseguire un nostro legittimo interesse ad esercitare o 
difendere un diritto in sede giudiziale e stragiudiziale.  

 

7. I miei dati personali saranno trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo?  

No, i suoi dati personali saranno trattati unicamente all’interno dello Spazio Economico Europeo. 

8. Quali sono i miei diritti? 

Lei 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 da noi  la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che la 

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 la riguardano o l'integrazione dei dati incompleti) o la cancellazione degli 

stessi (ovvero il diritto di ottenere la  cancellazione dei dati che la riguardano, se sussiste uno dei 

motivi indicati dall’art. 17 del Regolamento) o la limitazione del trattamento che la 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 la riguardano, nonché 

di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti). Lei ha, inoltre, il diritto 

di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la 

liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Le ricordiamo che ha 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 lei risiede o lavora.  

9. Il Regolamento mi riconosce anche il diritto di oppormi al trattamento?  

Si, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che la 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, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi 

momento al trattamento dei dati personali che la riguardano effettuato per tali finalità, compresa 

la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.  

10. Come posso contattarvi ed esercitare i miei diritti?  
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Le richieste di esercizio dei suoi diritti, come sopra indicati, possono essere presentate via e-mail 

all’indirizzo privacy@lottomatica.com   

11. Come posso contattare il vostro Responsabile della Protezione dei Dati? 

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato via e-mail all’indirizzo 

dpo@lottomatica.com 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

Titolari di conti gioco 

INDICE 

Quadro di insieme e delle conseguenze del trattamento sulla sfera dell’interessato 

Estremi identificativi e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Estremi identificativi e dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati 

personali (RPD – DPO) 

Finalità primarie del trattamento dei dati personali. 

Finalità pre-contrattuali e contrattuali di adempimento del contratto per la partecipazione 

al gioco a distanza stipulato con il Cliente. 

Finalità di adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da normative 

UE. Finalità di far valere o difendere diritti. 

Finalità di consentire ai sensi del Contratto la registrazione del Cliente ai siti web del 

Concessionario per lo svolgimento delle attività di gioco on line. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle 

finalità primarie del trattamento. 

Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità primarie del 

trattamento dei dati personali 

Finalità secondarie del trattamento dei dati personali per scopi di comunicazione infra 

gruppo dei dati personali del Cliente. 

Finalità secondarie del trattamento dei dati personali aventi natura promozionale, 

pubblicitaria e di marketing in senso lato. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle 

finalità secondarie del trattamento aventi natura promozionale, pubblicitaria e di 

marketing in senso lato. 
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Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità secondarie 

del trattamento dei dati personali aventi natura promozionale, pubblicitaria e di 

marketing in senso lato. 

Trattamenti dei dati personali per finalità di profilazione. 

Tempi di conservazione dei dati personali. 

Diritti dell’interessato 

Informazioni specifiche sul diritto alla portabilità dei dati personali. 

Informazioni di sintesi sugli altri diritti dell’interessato. 

La società XXX (di seguito il “Concessionario”) titolare delle concessioni n° xxx e xxx (di seguito 

le “Concessioni”) informa che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale tra il 

Concessionario e l’utente interessato all’apertura di un conto di gioco (di seguito, il “Cliente”), è 

Titolare del trattamento dei dati personali del Cliente degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento 

UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”) e informa, ai sensi dell’ art 13 del 

Regolamento, che procederà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità più oltre 

indicate. 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 

personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

In primo luogo, come richiesto anche dalle Linee Guida in materia di trasparenza WP 

260/2017 emanate dal Gruppo dei Garanti UE, si fornisce un quadro di insieme delle 

conseguenze e dell’impatto sulla sfera dell’interessato dei previsti trattamenti dei dati personali. 

Prima e anche a seguito della stipula del Contratto, il Titolare del trattamento verrà a conoscenza 

di una serie di informazioni sul Cliente dovute per legge a scopi antiriciclaggio; vi sarà una 

approfondita identificazione rafforzata dell’interessato in base alle norme di legge che a ciò 

obbligano; durante il corso del rapporto il Concessionario verrà a conoscenza di informazioni sulle 

giocate effettuate e sulle operazioni svolte, anche sospette; ove sia stato prestato il consenso 

specifico ed opzionale a scopi marketing e profilazione (due distinti e specifici consensi, sempre 

revocabili e del tutto facoltativi senza conseguenza alcuna – in caso  di rifiuto – sulla possibilità 

di stipulare il Contratto di conto di gioco), l’impatto sul Cliente sarà quello tipico della ricezione di 

comunicazioni e sollecitazioni a carattere promozionale, commerciale e pubblicitario (anche da 

parte di terzi se è stato prestato lo specifico e aggiuntivo consenso opzionale) oppure saranno 

strutturati uno o più profili del Cliente, sulla base di parametri specifici (attitudine di spesa, 
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tipologie di giochi prescelti, comportamenti di gioco, etc) onde consentire al Titolare o di inviare 

comunicazioni commerciali mirate o di impostare particolari strategie o iniziative commerciali per 

specifiche categorie di clienti profilati. 

Sempre come richiesto dalle Linee Guida in materia di trasparenza WP 260/2017, si forniscono 

in prima battuta gli estremi identificativi del Concessionario quale Titolare del trattamento dei dati 

del Cliente e tutte le informazioni per contattare rapidamente il Titolare. 

XXX  

Sede Legale: XXX 

Codice Fiscale: XXX 

Partita IVA: XXX 

PEC: XXX   

Sempre come richiesto dalle Linee Guida sul Responsabile della Protezione die dati Personali 

(RDP/DPO) WP243/2016, si forniscono inoltre i dati di contatto del Responsabile della protezione 

dei dati (RDP – DPO): 

DPO: Studio E-Lex – nella persona del Titolare Prof. Avv. Giovanni Maria Riccio 

Sede: Via dei Barbieri n. 6 -  00186 Roma 

Email dedicata: dpo@lottomatica.com   

L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare ed è 

comunque possibile consultarlo facendone richiesta al Titolare. 

Il diritto di accesso (ex art. 15 del Regolamento) e il diritto di rettifica dei propri dati personali (ex 

art. 16 del Regolamento), ivi inclusa la gestione dei consensi eventualmente prestati 

dall’interessato per le finalità secondarie del trattamento – come definito ed illustrato nei 

successivi paragrafi C, D, D1 e D2 – potranno essere esercitati direttamente dall’interessato 

attraverso i portali del  Concessionario su cui è stato aperto il conto di gioco, nello 

specifico: xxx,  (di seguito anche “siti web del Concessionario”) accedendo con le proprie 

credenziali alla propria area personale. 

Per l’esercizio di tutti gli altri diritti ex artt. da 17 a 22 del Regolamento, ossia diritto alla 

cancellazione/oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità, diritto di 

opposizione, diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato compresa la 

profilazione (anche con riferimento ad istanze rivolte ai terzi cui i dati siano stati comunicati previo 

consenso specifico dell’interessato), l’interessato potrà inoltrare la richiesta al seguente indirizzo 

Email: privacy@lottomatica.com   

I dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici per le 

seguenti finalità. 

A. Finalità primarie del trattamento dei dati personali. 
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A.1 Finalità pre-contrattuali e contrattuali di adempimento del contratto per la partecipazione al 

gioco a distanza stipulato con il Cliente. 

In primo luogo il trattamento dei dati personali richiesti che il Cliente è tenuto a indicare persegue 

le finalità di rendere possibile la stipula con il Cliente del contratto per la partecipazione al gioco 

a distanza (di seguito il “Contratto”) e di consentire al Concessionario di adempiere alle proprie 

obbligazioni ai sensi delle Concessioni e della legge. Inoltre, prima della conclusione del Contratto 

in base alle modalità previste, il trattamento dei dati personali del Cliente potrebbe altresì 

perseguire finalità pre-contrattuali, come ad esempio rispondere a specifiche richieste provenienti 

dal Cliente interessato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, e per maggiore trasparenza nei 

confronti del Cliente, le finalità primarie del trattamento connesse all’adempimento del Contratto 

(in ogni sua fase) possono essere nello specifico finalità di: erogazione dei giochi e dei servizi 

richiesti, fornitura di eventuali prodotti o servizi correlati, manutenzione e assistenza tecnica 

relativa ai giochi e ai servizi, gestione di eventuali reclami e/o contenziosi, 

prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita, archiviazione dei dati personali dei 

clienti, utilizzo dei dati personali per effettuare comunicazioni relative allo svolgimento del 

rapporto contrattuale instaurato, etc. 

La base giuridica del trattamento, in questi casi, è rappresentata o dalla relazione contrattuale 

instaurata con il Contratto o dalla necessità di riscontrare le richieste pre-contrattuali del Cliente. 

Le categorie di dati personali oggetto del trattamento sono rappresentate da dati personali comuni 

ed eventualmente di particolare natura ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (in caso di particolari 

informazioni derivanti dai documenti di identità da acquisire in copia per la stipula del Contratto) 

o idonei a rivelare informazioni di natura giudiziaria ai sensi dell’art. 10 del Regolamento nei soli 

casi espressamente previsti dalla legge (si veda il paragrafo A2). 

A.2 Finalità di adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da normative UE. 

Finalità di far valere o difendere diritti. 

In secondo luogo, i dati personali saranno altresì trattati anche per adempiere agli obblighi previsti 

dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e per finalità civilistiche, contabili e 

fiscali. In merito ai trattamenti per finalità di legge, il Concessionario è ad esempio obbligato a 

trattare i dati per adempiere agli obblighi normativi previsti dalle disposizioni contenute nella L. 7 

Luglio 2009, n. 88 in materia di esercizio e raccolta a distanza dei giochi pubblici (ivi inclusi gli 

obblighi ulteriori derivanti dal rispetto da parte del Concessionario della Convenzione-tipo con 

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e da eventuali atti integrativi e/o Carte dei Servizi a 

disciplina complessiva del rapporto di concessione dell’esercizio di giochi pubblici ai sensi della 

vigente normativa che include, tra l’altro, l’obbligo di verificare il rispetto del divieto di 

partecipazione al gioco da parte di soggetti minori di età). 

Il Concessionario, inoltre, è obbligato a trattare i dati per l’adempimento delle prescrizioni 

contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 

2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 

dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 
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2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” (di seguito “Decreto”). Di conseguenza il 

Concessionario deve provvedere alla: 

1. identificazione rafforzata e verifica dell'identità di ogni Cliente ai sensi degli articoli 24, 25 

e 53 del Decreto; 

2. autorizzazione alle operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei 

mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta 

elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione e di verifica 

dell’identità del Cliente; 

3. attuazione di misure di mitigazione dei rischi di riciclaggio, in base a quanto previsto 

dall’art. 52 del Decreto; 

4. attuazione di ulteriori misure di adeguata verifica, ai sensi dell’art. 53 del Decreto. 

A tal fine il Decreto impone di acquisire e registrare i dati identificativi dichiarati dal Cliente all'atto 

dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line, la 

data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti, 

il valore delle operazioni sopra indicate e i mezzi di pagamento utilizzati per i quali è 

obbligatoriamente richiesta la conservazione per 10 (dieci) anni. Il Decreto impone altresì di 

acquisire e registrare anche l'indirizzo IP, la data, l'ora e la durata delle connessioni telematiche 

nel corso delle quali il Cliente, accedendo ai sistemi on line del Concessionario, pone in essere 

le suddette operazioni.  Per i suddetti dati è obbligatoriamente richiesta la conservazione per un 

periodo di 10 (dieci) anni dalla data della comunicazione, sia da parte del Concessionario che da 

parte dei fornitori di comunicazione elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli organi 

di controllo. Infine il Concessionario è tenuto alla registrazione e alla conservazione, ai sensi del 

Decreto, per dieci anni dei dati identificativi del Cliente, della data, della causale, dell’importo, 

della tipologia di operazione e del mezzo di pagamento. 

Infine, i dati personali potranno essere trattati per far valere o difendere nelle sedi competenti 

(giudiziarie, arbitrali, amministrative, etc) diritti di qualsiasi natura, siano essi connessi o meno al 

Contratto (es: inadempimento). 

La base giuridica del trattamento, in questi casi, è rappresentata dalla necessità di adempiere ad 

un obbligo legale al quale è soggetto il Concessionario Titolare del trattamento. Inoltre. Nel caso 

di azioni per far valere o difendere un diritto in giudizio, la base giuridica del trattamento è 

rappresentata dall’interesse legittimo del Titolare. 

Le categorie di dati personali oggetto del trattamento sono rappresentate da dati personali comuni 

ed eventualmente di particolare natura ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (in caso di particolari 

informazioni derivanti dai documenti di identità da acquisire in copia per la stipula del Contratto) 

o idonei a rivelare informazioni di natura giudiziaria ai sensi dell’art. 10 del Regolamento nei soli 

casi espressamente previsti dalla legge. 

A.3 Finalità di consentire ai sensi del Contratto la registrazione del Cliente ai siti web del 

Concessionario per lo svolgimento delle attività di gioco on line. 
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L’accesso e la navigazione dei siti web e delle app ove il Concessionario offre i propri servizi di 

gioco on line sono liberi ma la possibilità di fruire dei suddetti servizi è consentita solo previa 

registrazione del Cliente esclusivamente sui siti web del Concessionario. Il processo di 

registrazione consiste nella compilazione di un modulo on line nel quale è richiesto al Cliente di 

indicare i suoi dati personali – alcuni da inserire obbligatoriamente anche ai sensi degli obblighi 

normativi di identificazione – per l’attivazione di credenziali di autenticazione (login + password) 

con le quali successivamente l’interessato accederà a tutte le aree e ai servizi di gioco dei siti 

web e delle app del Concessionario, riservati agli utenti registrati. 

Quindi ulteriori finalità primarie del trattamento sono rappresentate dalla necessità di consentire 

l’espletamento delle richieste procedure di previa registrazione on-line e la creazione di un 

account nonché  di consentire ai gestori dei siti web del Concessionario la generazione e la 

successiva gestione tecnica e amministrativa (ivi incluse le finalità di fornire supporto e assistenza 

tecnica su richiesta) dell’account, dei Client ID, dei codici di attivazione, delle password e similari 

credenziali di autenticazione così come creati dal Cliente nell'ambito del processo di registrazione 

sui siti web del Concessionario. In tali finalità primarie e principali del trattamento dei dati del 

Cliente registrato rientrano anche quelle di consentirgli di accedere alle pagine web, alle app e, 

ove è possibile, fruire di servizi on-line e di assistenza pre e post-contrattuale per la gestione di 

ogni profilo contrattuale, amministrativo, tecnico o legale conseguente. Con riferimento a tale 

ultimo trattamento, la finalità è altresì quella di gestire qualsiasi tipo di richiesta di assistenza – 

tecnica, commerciale e/o di natura contrattuale – pervenuta al Concessionario e fornire le relative 

risposte ai clienti. 

Infine, tra le finalità primarie rientrano anche taluni trattamenti tecnici svolti mediante i cosiddetti 

“cookies tecnici”. In questi casi specifici, i trattamenti tecnici sono finalizzati unicamente ad 

effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica nella 

misura strettamente necessaria al Concessionario per fornire i servizi esplicitamente richiesti dal 

Cliente. 

La base giuridica del trattamento, in questi casi, è rappresentata dalla necessità di dare 

esecuzione al Contratto di cui il Cliente è parte o a misure precontrattuali adottate su richiesta 

dello stesso. 

Le categorie di dati personali oggetto del trattamento sono rappresentate da dati personali 

comuni. 

B.         Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle 

finalità primarie del trattamento. 

In tutti i casi sopra illustrati - ed in base al Regolamento e alla applicabile normativa Italiana di 

coordinamento sulla tutela dei dati personali – il Concessionario comunicherà i dati personali ai 

seguenti destinatari esterni. Come richiesto dalle Linee Guida in materia di trasparenza WP 

260/2017, si forniscono le relative indicazioni sui destinatari della comunicazione dei dati in base 

agli obblighi ivi previsti (obbligatoria indicazione – ove possibile - dei soggetti e le entità che 
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ricevono in comunicazione i dati, ivi inclusi responsabili esterni, contitolari del trattamento, 

responsabili interni): 

• all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“ADM”) per l'esercizio delle sue funzioni 

istituzionali e di controllo pubblico sui giochi (a tal fine il Cliente prende atto che tutti i dati 

relativi ai movimenti ed ai saldi del conto di gioco ed i propri dati identificativi in forma 

criptata saranno incondizionatamente trasmessi dal Concessionario ad ADM, come 

previsto dall’atto di concessione) come già indicato nel Contratto di conto di gioco; 

• a Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti 

dalla legge o dai regolamenti, con particolare ma non esclusivo riferimento a tutte le 

autorità di sorveglianza, prevenzione e controllo citate dal Decreto 231/2007 come 

destinatarie di dati del Cliente nell’ambito degli obblighi di prevenzione identificazione e 

segnalazione imposti al Concessionario; 

• a terzi fornitori - tutti comunque ubicati nella Unione Europea o in Italia - di servizi cui la 

comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto. 

Come richiesto dalle Linee Guida in materia di trasparenza WP 260/2017 ove il Titolare 

scelga di indicare per categorie i destinatari dei dati, egli deve giustificare perché ritiene 

tale approccio corretto e in ogni caso il riferimento alla categoria non deve essere 

generico ma specifico, facendo riferimento alle attività svolte, al settore, alla industria, e 

alla ubicazione territoriale dei destinatari individuati per categoria. In tale prospettiva il 

Concessionario ritiene in tale caso corretto l’approccio per categorie di destinatari della 

comunicazione in quanto la indicazione nominativa dei fornitori e sub-fornitori sarebbe 

esorbitante. I terzi fornitori sono rappresentati dalle seguenti categorie: società del 

comparto bancario e creditizio che forniscono servizi per la gestione delle transazioni 

finanziarie connesse ai pagamenti delle operazioni di gioco; fornitori del comparto dei 

servizi ICT per servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi 

informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente connessi e necessari per 

l’adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto; società del comparto del gaming 

per i servizi necessari per la realizzazione del servizio di gestione contrattuale e gestione 

del gioco; persone, società o studi professionali, che prestano attività di assistenza, 

consulenza o collaborazione al Concessionario in materia contabile, amministrativa, 

legale, tributaria e finanziaria relativamente al Contratto; società e soggetti istituzionali 

che operano nell’ambito della prevenzione di frodi; fornitori di servizi finalizzati alla 

verifica, esattezza e validità dei dati anagrafici e fiscali del cliente (es: SOGEI S.p.A.). 

Inoltre, per il perseguimento delle finalità primarie, i dati potranno essere comunicati a qualsiasi 

altro terzo soggetto esterno (ivi incluse le società del Gruppo Lottomatica per adempimenti 

societari e infragruppo, anche eventualmente in base – ove applicabile – ai vigenti accordi di 

ripartizione della contitolarità ai sensi dell’art. 26 del Regolamento) quando la comunicazione sia 

obbligatoria in forza di legge o per adempiere correttamente da parte del Concessionario a 

prestazioni contrattuali (es: istituti di credito per i profili relativi all’adempimento di incassi e 

pagamenti), pre-contrattuali o post-contrattuali (es: assistenza tecnica e richiesta di supporto 

oppure invio di reclami presentati dal Cliente). 

 

Con riferimento alla indicazione dei soggetti interni o delle categorie di soggetti che possono 
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venire a conoscenza dei dati personali del Cliente in qualità di responsabili o incaricati, si fornisce 

di seguito apposito elenco: 

• personale del Concessionario, ivi inclusi i tecnici informatici che gestiscono i siti web e 

le relative infrastrutture di comunicazione elettronica a ciò necessarie; 

• le società del Gruppo Lottomatica, che svolgono per conto del Concessionario attività in 

outsourcing. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

B.1. Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità primarie 

del trattamento dei dati personali. 

In tutti i casi sopra illustrati ai Paragrafi A e B (per le ipotesi di comunicazione a terzi) - ai sensi 

dell’art. 6 del Regolamento e in base a quanto previsto dalla applicabile normativa italiana di 

coordinamento in materia di tutela dei dati personali - il Concessionario non ha l’obbligo di 

acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati del Cliente. Tutti i trattamenti sopra illustrati 

perseguono infatti finalità primarie per le quali l’articolo 6 del Regolamento esclude la necessità 

di acquisire un consenso specifico dell’interessato, vuoi perché il trattamento è necessario per 

adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, 

oppure perché il trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale 

è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste 

dell'interessato oppure, infine, perché lo scambio delle informazioni tra il Concessionario (ed 

eventualmente tra il Concessionario e le altre società del Gruppo Lottomatica) riguarda la 

comunicazione di dati tra società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del 

codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo per le finalità amministrativo 

contabili. Posto che per “finalità amministrativo-contabili” si intendono i trattamenti connessi allo 

svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a 

prescindere dalla natura dei dati trattati e che, in particolare, perseguono tali finalità le attività 

organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, 

alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, il Cliente si intende 

specificatamente informato su tali trattamenti. Inoltre, la base giuridica del trasferimento 

infragruppo dei dati per finalità amministrativo-contabili è prevista anche dal Considerando 48 del 

Regolamento, che dispone che i titolari del trattamento facenti parte di un gruppo imprenditoriale 

hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del gruppo imprenditoriale a 

fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti. 

Laddove il Cliente non intendesse conferire comunque i dati personali richiesti e necessari in 

base a quanto precede, la conseguenza sarebbe quella della impossibilità di procedere alla 

esecuzione del Contratto e alla attivazione del conto di gioco, rendendosi altresì impossibile la 

registrazione on line e la fruizione di tutti i servizi di gioco, disponibili sia sui siti web sia sulle app 

del Concessionario,  per i quali la registrazione e/o il conferimento dei dati sono comunque 

tecnicamente e contrattualmente obbligatori. 
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C. Finalità secondarie del trattamento dei dati personali per scopi di comunicazione infra 

gruppo dei dati personali del Cliente. 

Fermo restando che il Concessionario potrà comunicare i dati personali del Cliente (senza il suo 

consenso) alle altre società del Gruppo Lottomatica per le finalità primarie specificate ai paragrafi 

A e B, non rientra tra tali finalità primarie – ed è dunque necessario acquisire un consenso 

specifico del Cliente – la comunicazione alle società del Gruppo dei soli dati di identificazione del 

Cliente. Ai fini della massima trasparenza informativa nei confronti del Cliente, il Concessionario 

specifica che ove il Cliente presti il proprio consenso, si procederebbe alla comunicazione a livello 

di gruppo esclusivamente dei suoi dati anagrafici raccolti ai fini di identificazione antiriciclaggio ai 

sensi di legge. Tali operazioni di comunicazione dei dati personali infra-gruppo perseguono le 

finalità secondarie di agevolare le verifiche dei dati forniti da parte di una delle società del gruppo, 

colmando eventualmente anche eventuali ritardi nell’invio dei documenti di identità da parte del 

Cliente come richiesto dal Contratto. 

Il conferimento dei dati personali al Concessionario e la prestazione da parte del Cliente del 

consenso alla comunicazione dei suoi dati alle Società del Gruppo Lottomatica per le finalità 

sopra illustrate sono assolutamente facoltativi ed opzionali (e comunque revocabili 

dall’interessato in qualunque momento - anche successivamente alla prestazione - attraverso i 

portali del Concessionario su cui è stato aperto il conto di gioco, nello specifico: xxx accedendo 

con le proprie credenziali alla propria area personale e il mancato conferimento non determinerà 

alcuna conseguenza per il Cliente. 

D. Finalità secondarie del trattamento dei dati personali aventi natura promozionale, 

pubblicitaria e di marketing in senso lato. 

I dati personali raccolti saranno trattati – previo consenso del Cliente -  anche per le seguenti 

finalità secondarie ed omogenee del trattamento: per perseguire finalità di promozione 

commerciale, comunicazione pubblicitaria, sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche 

di mercato, sondaggi (anche telefonici, on-line o mediante formulari), elaborazioni statistiche (in 

forma identificativa), altre ricerche campionarie di marketing in senso lato (incluse le 

manifestazioni a premio, giochi e concorsi) di prodotti e/o servizi riferibili al Concessionario (di 

seguito, complessivamente, “Trattamento per Finalità di Marketing”). Per trasparenza informativa, 

e come richiesto dalle Linee Guida WP259 sul consenso ai sensi del Regolamento emanate dal 

Gruppo dei Garanti europei, come eccezione alla regola della granularità del consenso (tanti 

consensi da richiedere quante sono le finalità e le operazioni di trattamento, se eterogenee tra di 

loro) si segnala che tali Linee Guida autorizzano una unica formula di consenso ”a copertura di 

diverse operazioni di trattamento, ove tali operazioni di trattamento perseguano una serie di 

finalità unitarie”; inoltre, in base al Considerando 32 del Regolamento, un unico consenso si può 

applicare “a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità”. Le finalità sopra 

puntualmente indicate sono oggettivamente riconducibili al perseguimento di uno scopo unitario, 

per essendo diverse le operazioni del trattamento, che è quello di promozione commerciale e 

marketing in senso lato. Di conseguenza, mediante il conferimento dell’unitario consenso 

al Trattamento per Finalità di Marketing l’interessato prende specificatamente atto delle 
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omogenee e diverse finalità promozionali, commerciali e di marketing sopra in dettaglio 

specificate (incluse le attività gestionali e amministrative conseguenti) e autorizza espressamente 

detti trattamenti e detti scopi, sia nel caso in cui i mezzi impiegati per il Trattamento per Finalità 

di Marketing siano il telefono con operatore o altri mezzi non elettronici, non telematici o non 

supportati da meccanismi e/o procedure automatiche, elettroniche o telematiche, sia ove i mezzi 

impiegati per il Trattamento per Finalità di Marketing siano la posta elettronica, il fax, gli sms, gli 

mms, sistemi automatici senza intervento di operatore e similari, incluse piattaforme elettroniche 

e altri mezzi telematici che – infine - ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera (a) del Regolamento, 

quale specifica e ulteriore base giuridica del Trattamento per Finalità di Marketing. Per 

trasparenza informativa si comunica che rientrano nella definizione di Trattamento per Finalità di 

Marketing sia i trattamenti e le finalità sopra specificate perseguite dal Concessionario nel corso 

della durata del rapporto contrattuale, sia quelle specifiche conseguenti alla cessazione del 

Contratto, per qualsiasi motivazione intervenuta, e volte a trasmettere all’interessato 

comunicazioni non sollecitate per invitarlo a rinnovare il contratto con ciascuno dei mezzi sopra 

indicati (telefono con operatore, mezzi non elettronici, non telematici o non supportati da 

meccanismi e/o procedura automatiche, elettroniche o telematiche, posta elettronica, fax, sms, 

mms, sistemi automatici senza intervento di operatore e similari, incluse piattaforme elettroniche 

e altri mezzi telematici). 

Ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la privacy del 15 Maggio 2013 intitolato 

“Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di "marketing diretto" attraverso strumenti 

tradizionali e automatizzati di contatto”, si richiama poi specificatamente l’attenzione del Cliente 

sul fatto che: 

1. il consenso eventualmente prestato per l'invio di comunicazioni commerciali e 

promozionali, mediante l’impiego di posta elettronica, fax, sms, mms, sistemi automatici 

senza intervento di operatore e similari, incluse piattaforme elettroniche e altri mezzi 

telematici, implicherà la ricezione di tali comunicazioni, non solo attraverso dette modalità 

automatizzate di contatto, ma anche attraverso modalità tradizionali, come la posta 

cartacea o le chiamate tramite operatore; 

2. il diritto di opposizione dell’interessato trattamento dei propri dati personali per finalità di 

"marketing diretto" attraverso le sopra citate modalità automatizzate di contatto, si 

estenderà in ogni caso a quelle tradizionali e, anche in tal caso, resta salva la possibilità 

di esercitare tale diritto in parte, sia rispetto a determinati mezzi che rispetto a determinati 

trattamenti; 

3. resta ferma la possibilità per l’interessato il quale non intenda prestare il consenso nei 

termini sopra indicati, di manifestare l'eventuale volontà di ricevere comunicazioni per le 

suddette finalità di marketing esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto, 

ove previste: tale volontà potrà essere esercitata gratuitamente inviando semplicemente 

una email a privacy@lottomatica.com   

Ai fini del principio di adempimento degli obblighi privacy per il titolare nel rispetto dei principi di 

semplificazione dei medesimi adempimenti ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per 

la privacy del 15 Maggio 2013 intitolato “Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di 

"marketing diretto" attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto”, il Concessionario 
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informa il Cliente che la formula di consenso specifica a disposizione in base alle procedura di 

raccolta del consenso di volta in volta prevista sarà unitaria e complessiva e farà riferimento a 

tutti i possibili mezzi del trattamento marketing di cui sopra ferma restando la possibilità per 

l’interessato di esprimere una diversa volontà quanto all’impiego di taluni mezzi e non di altri per 

la ricezione, previo consenso, delle comunicazioni marketing inviando semplicemente una email 

a privacy@lottomatica.com. Inoltre, sempre ai fini del principio di adempimento degli obblighi 

privacy per il titolare nel rispetto dei principi di semplificazione dei medesimi adempimenti, il 

Concessionario informa il Cliente, anche ai sensi del Regolamento e delle Guida WP259 sul 

consenso ai sensi del Regolamento emanate dal Gruppo dei Garanti europei che la formula di 

consenso specifica sarà unitaria e complessiva e farà altresì riferimento a tutte le diverse e 

possibili finalità marketing qui esplicitate (senza cioè moltiplicare le formule di consenso per 

ciascuna distinta finalità di marketing perseguita dal titolare), ferma restando la possibilità per 

l’interessato di notificare una diversa volontà selettiva quanto al consenso o al diniego del 

consenso o alla revoca del consenso per singole finalità di marketing inviando semplicemente 

una email a privacy@lottomatica.com.  

Per procedere al Trattamento per Finalità di Marketing è obbligatorio per ogni Titolare del 

trattamento acquisire presso l’interessato un consenso informato, libero, inequivoco, specifico, 

separato, espresso, documentato, preventivo e del tutto facoltativo. 

Conseguentemente, laddove il Cliente decida di prestare lo specifico consenso come sopra 

richiesto, deve essere preventivamente informato e consapevole che le finalità del trattamento 

perseguite sono esclusivamente di specifica natura commerciale, pubblicitaria, promozionale e 

di marketing in senso lato, con la conseguenza che ove l’interessato non intenda sottoporre i suoi 

dati al Trattamento per Finalità di Marketing, egli sarà libero e nessuna conseguenza vi sarà per 

il vigente Contratto di conto di gioco (anche in caso di revoca successiva del consenso ove 

prestato, fermi restando ai sensi dell’art. 21 del Regolamento i trattamenti dei dati fino a quel 

momento legittimamente svolti). In un’ottica di assoluta trasparenza, il Concessionario riepiloga 

con maggiore dettaglio le finalità del trattamento: 

1. inviare materiale pubblicitario ed informativo (es. Newsletters), a carattere promozionale 

o comunque a carattere di sollecitazione commerciale; 

2. compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi del 

Concessionario; 

3. inviare informazioni commerciali o effettuare comunicazioni commerciali interattive anche 

ai sensi del Decreto legislativo 206/2005 attraverso l’impiego della email; 

4. elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato anche in forma identificativa; 

5. organizzare e/o comunque promuovere manifestazioni a premio (giochi, concorsi ed 

operazioni a premio) ai sensi del d.p.r. 430/2001; 

6. inviare comunicazioni commerciali non sollecitate ai sensi dell’articolo 9 del Decreto 

Legislativo 9 Aprile 2003 n. 70. 

Prestando dunque il consenso opzionale, l’interessato prende specificatamente atto ed autorizza 

tali trattamenti e/o trattamenti che perseguono gli omogenei scopi diversi qui previsti. In ogni caso, 
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anche laddove l’interessato abbia prestato il consenso per autorizzare il Concessionario a 

perseguire tutte le finalità del Trattamento per Finalità di Marketing, egli resterà comunque libero 

in ogni momento di revocarlo, attraverso i portali del Concessionario su cui è stato aperto il conto 

di gioco, nello specifico: xxx accedendo con le proprie credenziali alla propria area personale. 

A seguito della revoca del consenso eventualmente prestato dall’interessato il Concessionario 

procederà tempestivamente alla rimozione e cancellazione dei dati dai database utilizzati per 

il Trattamento per Finalità di Marketing e informerà per le medesime finalità di cancellazione 

eventuali terzi cui i dati siano stati comunicati. 

Si informa specificatamente e separatamente, come richiesto dall’art. 21 del Regolamento, che 

l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano effettuato per tali finalità e che qualora l'interessato si opponga al trattamento per 

finalità di marketing diretto, i dati personali non potranno più essere oggetto di trattamento per tali 

finalità. 

Nel caso sia richiesta – per le finalità sopra illustrate– l’indicazione del numero di utenza telefonica 

dell’interessato (fissa o di cellulare) e questi abbia prestato il consenso opzionale e specifico (che 

copre anche il trattamento di tale dato personale) per le finalità di promozione commerciale e di 

marketing sopra illustrate, il Concessionario informa l’interessato che potrà legalmente trattare 

l’utenza telefonica per scopi marketing anche se essa risulti iscritta al Registro Pubblico delle 

Opposizioni, in quanto l’eventuale consenso (comunque revocabile successivamente) sarebbe 

prestato nell’ambito del Contratto di conto di gioco, per le presenti finalità secondarie di marketing. 

Per massima trasparenza, si riporta comunque quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 

11 Gennaio 2018, n. 5 recante Nuove disposizioni in  materia  di  iscrizione  e  funzionamento  del 

registro delle opposizioni: “Con l'iscrizione al registro delle opposizioni  si  intendono revocati tutti 

i consensi  precedentemente  espressi,  con  qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che 

autorizzano il  trattamento delle 

proprie  numerazioni  telefoniche  fisse  o  mobili  effettuato mediante operatore con l'impiego del 

telefono per fini di pubblicità' o di vendita ovvero per il compimento di 

ricerche  di  mercato  o  di comunicazione commerciale ed è altresì' 

precluso,  per  le  medesime finalità, l'uso delle numerazioni 

telefoniche  cedute  a  terzi  dal titolare del 

trattamento  sulla  base  dei  consensi  precedentemente rilasciati. Sono 

fatti salvi  i  consensi  prestati  nell'ambito  di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero 

cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni  o  servizi, per i quali è 

comunque assicurata, con  procedure  semplificate,  la facoltà di revoca”  

D.1  1  Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle 

finalità secondarie del trattamento aventi natura promozionale, pubblicitaria e di marketing 

in senso lato. 

Per le stesse finalità esplicitate in dettaglio al precedente paragrafo D di questa Informativa, il 

Concessionario informa il Cliente che i dati potrebbero essere altresì comunicati a terzi partner 

commerciali. Il consenso al Trattamento per Finalità di Marketing – ove prestato dall’interessato 

– non copre anche il diverso e ulteriore trattamento marketing rappresentato dalla comunicazione 
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a terzi dei dati per le medesime finalità. Per procedere a tale comunicazione all’esterno è 

obbligatorio acquisire dall’interessato un consenso informato ulteriore, separato, aggiuntivo, 

documentato, espresso e del tutto facoltativo. 

Come difatti chiarito nel Provvedimento Generale del Garante del 4 Luglio 2013 recante le Linee 

Guida di contrasto allo spam:                   

1. relativamente alla comunicazione a terzi per finalità di marketing in generale, la 

comunicazione o cessione a terzi di dati personali per finalità di marketing non può 

fondarsi sull'acquisizione di un unico e generico consenso da parte degli interessati per 

siffatta finalità; 

2. il titolare del trattamento che intenda raccogliere i dati personali degli interessati anche 

per comunicarli (o cederli) a terzi per le loro finalità promozionali deve previamente 

rilasciare ai medesimi un'idonea informativa che individui anche ciascuno dei terzi o, in 

alternativa, indichi le categorie (economiche o merceologiche) di appartenenza degli 

stessi; 

3. occorre che il titolare acquisisca un consenso specifico per la comunicazione (e/o 

cessione) a terzi dei dati personali per fini promozionali, nonché distinto da quello 

richiesto dal medesimo titolare per svolgere esso stesso attività promozionale; 

4. qualora l’interessato rilasci il suddetto consenso per la comunicazione a soggetti terzi, 

questi potranno effettuare nei suoi confronti attività promozionale con modalità 

automatizzate senza dover acquisire un nuovo consenso per la finalità promozionale. 

Ai sensi del Provvedimento Generale del Garante del 4 Luglio 2013 recante le Linee Guida di 

contrasto allo spam i terzi destinatari delle comunicazioni dei dati personali degli interessati per il 

successivo Trattamento per Finalità di Marketing sono individuabili con riferimento ai seguenti 

soggetti e alle seguenti categorie merceologiche od economiche: 

1.    le altre società del Gruppo Lottomatica; 

2.    terzi soggetti appartenenti ai settori merceologici della editoria, società sportive, 

fornitori di beni e servizi di comunicazione elettronica, Internet service provider, agenzie 

di comunicazione, tabaccherie, società che forniscono servizi assicurativi e finanziari, 

società del comparto alimentare e della ristorazione, abbigliamento, ICT hardware e 

software, banche e istituti di credito, agenzie di viaggio, società che offrono servizi nel 

settore del turismo, società che offrono servizi e beni per la persona, società di fornitura 

di beni e servizi nel comparto dell’energia e del gas. Ai densi delle linee guida sulla 

Trasparenza WP 260, il Concessionario informa il cliente che l’indicazione dei terzi 

destinatari dei dati avviene non nominativamente ma con mero riferimento alla categoria 

merceologica e al settore dell’industria in cui opera il terzo, onde evitare l’appesantimento 

informativa elencando ciascun singolo destinatario. Il Cliente potrà sempre richiedere i 

dettagli nominativi facendone richiesta al Concessionario, inviando una mail al seguente 

indirizzo email privacy@lottomatica.com   

I dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di Marketing non saranno oggetto di 

diffusione. 
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D.2.     Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità 

secondarie del trattamento dei dati personali aventi natura promozionale, pubblicitaria e 

di marketing in senso lato. 

Richiamiamo con particolare attenzione il fatto che il conferimento dei dati personali al 

Concessionario e la prestazione sia del consenso al Trattamento per Finalità di Marketing che 

del distinto consenso alla comunicazione a terzi per il Trattamento per Finalità di Marketing  per 

gli scopi e con le modalità sopra illustrate sono assolutamente facoltativi ed opzionali (e 

comunque revocabili senza formalità anche successivamente alla prestazione, attraverso i portali 

del Concessionario su cui è stato aperto il conto di gioco, nello specifico: xxx accedendo con le 

proprie credenziali alla propria area personale). 

Ove l’interessato non intenda prestare il consenso al Trattamento per Finalità di Marketing non vi 

sarà alcuna conseguenza o pregiudizio sul vigente Contratto per la apertura di un conto di gioco. 

Il mancato conferimento al Trattamento per Finalità di Marketing non determinerà alcuna 

interferenza e/o conseguenza su altri eventuali rapporti negoziali, contrattuali o di altro tipo in 

essere con il Cliente. 

Il Cliente è poi libero poi di prestare il consenso al Trattamento per Finalità di Marketing ma non 

anche l’ulteriore consenso alla comunicazione a terzi che vogliano a loro volta procedere 

al Trattamento per Finalità di Marketing. Laddove il Cliente non intenda prestare il consenso alla 

comunicazione dei suoi dati a terzi per il Trattamento per Finalità di Marketing la conseguenza 

sarà che non vi sarà da parte del Concessionario alcuna comunicazione e i dati saranno trattati 

solo ed esclusivamente dal Concessionario, ove l’utente abbia prestato a questo il separato 

consenso al Trattamento per Finalità di Marketing. 

E. Trattamenti dei dati personali per finalità di profilazione. 

Per finalità di marketing e di miglioramento dei servizi il Concessionario intende procedere anche 

a trattamenti dei dati cosiddetti di "profilazione". 

 Per tali trattamenti, ed ai fini di una compiuta informazione, si fa riferimento alla definizione di cui 

all’art. 4, comma 1, n. (4) del Regolamento UE: «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento 

automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare 

determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere 

aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 

personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta 

persona fisica”. 

In base a quanto previsto dalle Linee Guida sulla profilazione WP 251 del 3 ottobre 2017 come 

emanate dal Gruppo dei Garanti europei, si forniscono le trasparenti informazioni sulla logica, 

sulle modalità e sui meccanismi di profilazione e si chiariscono di seguito e in separata sede i 

casi in cui il Concessionario potrà prendere decisioni sulla base di trattamenti completamente 

automatizzati. 
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L’attività di profilazione può concernere dati personali "individuali" o dati personali "aggregati" 

derivanti da dati personali individuali dettagliati. Per chiarire in cosa consiste la "profilazione", si 

può fare esemplificativamente riferimento ai parametri che seguono: 

• i dati sono strutturati e coordinati in base a parametri predefiniti individuati di volta in volta, 

a seconda delle esigenze aziendali (indipendentemente dalle finalità marketing, 

contrattuali, amministrative, etc.); 

• i dati di partenza, singolarmente considerati, possono comprendere informazioni 

personali di tipo variegato, tra cui dati sulle esperienze di navigazione, tipologia di 

consensi prestati a ricevere particolari comunicazioni commerciali e non anche altre, dati 

su abitudini di navigazione e/o gioco per ricostruire i gusti e le abitudini dell’utente, 

individuandone il profilo di consumatore/giocatore potenziale, al fine di poter inviare allo 

stesso  newsletter, comunicazioni commerciali, offerte e promozioni coerenti con il profilo 

individuato, etc; 

• solo in seguito alla profilazione (cioè la strutturazione secondo parametri prestabiliti) è 

possibile desumere indicazioni ulteriori riferibili a ciascun interessato, indicazioni ulteriori 

(cioè il "profilo", ad esempio, fascia di mercato, servizi di comunicazione marketing attivi, 

attitudine commerciale, etc.) che non deriverebbero dalla mera attitudine informativa dei 

dati singolarmente o separatamente considerati. 

 In altri termini, dalla profilazione in senso stretto può conseguire la disponibilità di un patrimonio 

informativo che va ben al di là delle informazioni considerate singolarmente e relative a ciascun 

interessato; inoltre la profilazione in senso stretto fornisce un valore aggiunto dato dalle molteplici 

correlazioni che è possibile istituire tra i dati singoli raccolti, al fine di ricavarne informazioni 

aggiuntive utili. 

Quanto agli obblighi per la Società di fornire – ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera f) del 

Regolamento – informazioni sulla logica del trattamento di profilazione nonché l’importanza e le 

conseguenze di un tale trattamento, si chiarisce ulteriormente quanto segue. Elementi fondanti 

del trattamento di profilazione saranno: 

1) la predeterminazione dei parametri per la strutturazione dei dati singolarmente considerati; 

2) il confronto, l'incrocio, la messa in relazione di tali dati tra di loro e l'analisi comparativa svolta 

in base ai parametri predefiniti, anche mediante processi automatizzati (cioè la catalogazione dei 

singoli dati in clusters); 

3) l'ottenimento di un profilo attraverso le attività che precedono e che permette di individuare un 

profilo di consumatore e le indicazioni analitiche aggiuntive rispetto ai dati singoli e consente di 

generare la mappatura/segmentazione in gruppi omogenei di comportamento (creazione 

dinamica di profili comportamentali). 

I trattamenti sopra illustrati saranno nel prosieguo complessivamente definiti "Trattamento di 

Profilazione". 

Il Concessionario potrebbe procedere ai seguenti Trattamenti di Profilazione, come nel caso di 

rilevazione di: 
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- numero e tipologia di richieste di informazioni su prodotti e servizi offerti effettuate in un orizzonte 

temporale predeterminato; 

- numero e tipologia di spese realizzate per prodotti e/o servizi in un orizzonte temporale 

predeterminato; 

- numero e tipologia di nuovi contratti eventualmente stipulati in un orizzonte temporale 

predeterminato; 

- numero e tipologia di richieste di informazioni inviate in un orizzonte temporale predeterminato; 

- numero e tipologia di visite al Sito web in un orizzonte temporale predeterminato, anche 

attraverso cookies di profilazione. 

Si informa il Cliente che in base alle leggi volte a combattere il fenomeno della ludopatia, 

potrebbero essere attivi sulle piattaforme di gioco specifici software che al superamento di 

determinate soglie di spesa eccessiva escludono il giocatore – mediante una decisione 

completamente automatica – dalla continuazione del gioco. Tali decisioni si fondano sulla base 

giuridica della espressa previsione di legge che in tale prospettiva vincola i fornitori di servizi di 

gioco e gli operatori del gaming. 

Ad esclusione del caso di decisioni automatizzate appena indicato, per procedere ad 

un Trattamento di Profilazione è obbligatorio acquisire un consenso specifico, separato (anche 

dal consenso marketing di cui al paragrafo D sopra riportato), espresso, documentato, preventivo 

e del tutto facoltativo. 

Conseguentemente, laddove l’interessato decida di prestare lo specifico consenso, deve essere 

preventivamente informato e consapevole che le finalità del trattamento perseguite sono di 

specifica natura commerciale, pubblicitaria, promozionale e di marketing in senso lato basato su 

un Trattamento di Profilazione. In un'ottica di assoluta trasparenza, il Concessionario informa 

dunque che i dati raccolti in base a specifica prestazione di consenso potranno essere oggetto di 

un Trattamento di Profilazione per le medesime finalità di cui al paragrafo D della presente 

informativa, mentre l'ambito di comunicazione sarà eventualmente il medesimo già esplicitato per 

i Trattamenti Marketing al paragrafo D.1. 

In ogni caso, anche laddove l’interessato abbia prestato il consenso per autorizzare il 

Concessionario a perseguire tutte le finalità del Trattamento per Finalità di Profilazione, egli 

resterà comunque libero in ogni momento di revocarlo, attraverso i portali del Concessionario su 

cui è stato aperto il conto di gioco, nello specifico: xxx,  accedendo con le proprie credenziali alla 

propria area personale.  Si informa specificatamente e separatamente, come richiesto dall’art. 21 

del Regolamento, che l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano effettuato per finalità di profilazione inviando semplicemente una 

email a privacy@lottomatica.com (anche se abbia prestato il consenso in precedenza) e che 

qualora l'interessato si opponga al trattamento di profilazione, i dati personali non potranno più 

essere oggetto di trattamento per tali finalità, salva la legittimità dei trattamenti svolti fino al 

momento della revoca del consenso. 
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Ove l’interessato non intenda prestare il consenso al Trattamento per Finalità di Profilazione non 

vi sarà alcuna conseguenza o pregiudizio sul vigente Contratto per la apertura di un conto di 

gioco. Il mancato conferimento al Trattamento per Finalità di Profilazione non determinerà alcuna 

interferenza e/o conseguenza su altri eventuali rapporti negoziali, contrattuali o di altro tipo in 

essere con il Cliente. 

Il Cliente è poi libero poi di prestare il consenso al Trattamento per Finalità di Profilazione ma non 

anche l’ulteriore consenso alla comunicazione a terzi che vogliano a loro volta procedere 

al Trattamento per Finalità di Profilazione. Laddove il Cliente non intenda prestare il consenso 

alla comunicazione dei suoi dati a terzi per il Trattamento per Finalità di Profilazione la 

conseguenza sarà che non vi sarà da parte del Concessionario alcuna comunicazione e i dati 

saranno trattati solo ed esclusivamente dal Concessionario, ove l’utente abbia prestato a questo 

il separato consenso al Trattamento per Finalità di Profilazione. 

I dati oggetto del Trattamento di Profilazione ed i relativi profili autorizzati non saranno oggetto di 

alcuna diffusione. 

F. Tempi di conservazione dei dati. 

I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si 

specificano ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del Regolamento: dieci anni per i documenti 

e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsto dal codice civile e dalle leggi 

tributarie in vigore. 

Si ricorda inoltre che ai sensi degli obblighi di cui al Decreto 231/2007 antiriciclaggio, è imposto 

al Concessionario di acquisire e registrare i dati identificativi dichiarati dal Cliente all'atto 

dell'apertura dei conti di gioco sui siti web del Concessionario o della richiesta delle credenziali 

per accedere ai giochi on line (sia su app che sui siti web) , la data delle operazioni di apertura e 

ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti, il valore delle operazioni sopra 

indicate e i mezzi di pagamento utilizzati per i quali è obbligatoriamente richiesta la conservazione 

per 10 (dieci) anni. Il decreto impone altresì di acquisire e registrare anche l'indirizzo IP, la data, 

l'ora e la durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il Cliente, accedendo ai sistemi 

on line del Concessionario, pone in essere le suddette operazioni.  Per i suddetti dati è 

obbligatoriamente richiesta la conservazione per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data della 

comunicazione, sia da parte del Concessionario che da parte dei fornitori di comunicazione 

elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli organi di controllo. Infine il Concessionario 

è tenuto alla registrazione e alla conservazione, ai sensi del Decreto, per dieci anni dei dati 

identificativi del Cliente, della data, della causale, dell’importo, della tipologia di operazione e del 

mezzo di pagamento. 

Con riferimento invece ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di Marketing o 

di Trattamento per finalità di Profilazione gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di 

proporzionalità e minimizzazione per la durata del Contratto di conto di gioco, o per una durata 

superiore dopo la scadenza del Contratto, ove il cliente abbia prestato lo specifico consenso ad 

essere contattato anche successivamente e fino a che non intervenga una sua eventuale revoca. 
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In caso di organizzazione di concorsi o manifestazioni a premio la durata sarà annuale o 

quinquennale come previsto per la conservazione di dati e documenti in ordine alla tipologia di 

manifestazione a premio organizzata, ai sensi del decreto di settore 430/2001. 

In ogni caso i dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di Marketing o di Trattamento per 

finalità di Profilazione saranno cancellati nel caso intervenga la revoca del consenso specifico da 

parte del Cliente, e dunque i tempi di conservazione in questo caso sono legati alla scelta 

dell’interessato. 

G. Diritti dell’interessato. 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d) e degli artt. da 15 a 22 del Regolamento, si 

informa l’interessato che: 

1. egli ha il diritto di chiedere al Concessionario quale titolare del trattamento l'accesso ai 

dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti secondo le modalità 

descritte di seguito; 

2. egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, o 

alla Autorità competente che è quella del luogo di abituale residenza o domicilio di chi 

contesta una violazione dei propri diritti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate 

sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it; 

3. le eventuali cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta 

dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – 

saranno comunicate dal Concessionario a ciascuno dei destinatari cui sono stati 

trasmessi i dati personali. Il Concessionario potrà comunicare all'interessato tali 

destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

L’esercizio dei diritti potrà avvenire secondo le modalità descritte, per ciascun diritto, nei paragrafi 

successivi. 

Informazioni specifiche sul diritto alla portabilità dei dati personali e sulle modalità di 

esercizio di tale diritto. 

Il Concessionario informa il Cliente circa lo specifico diritto alla portabilità. L’articolo 20 del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati introduce il nuovo diritto alla portabilità dei dati. 

Tale diritto consente all’interessato di ricevere i dati personali forniti al Concessionario (ad 

esempio se intende passare ad altro operatore di gaming o se intende chiudere l’account, anche 

senza passare ad altro titolare) in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e - a certe condizioni - di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti. 

Sono portabili i soli dati personali che (a) riguardano l’interessato, e (b) sono stati forniti 

dall’interessato al Concessionario. 
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La portabilità dei dati comprende il diritto dell’interessato di ricevere un sottoinsieme dei dati 

personali che lo riguardano trattati dal Concessionario e di conservarli in vista di un utilizzo 

ulteriore per scopi personali. Tale conservazione può avvenire su un supporto personale o su un 

cloud privato, senza comportare necessariamente la trasmissione dei dati a un altro titolare. La 

portabilità è una sorta di integrazione e rafforzamento del diverso diritto di accesso ai dati 

personali, pure previsto dall’art. 15 del Regolamento. 

Nel caso il Cliente richieda la portabilità unitamente alla trasmissione diretta dei suoi dati ad altro 

titolare del trattamento, si ricorda che tale diritto è sottoposto alla condizione della fattibilità 

tecnica: l’art. 20, comma 2 del Regolamento prevede infatti che i dati possono essere trasmessi 

direttamente da un titolare all’altro su richiesta dell’interessato, e ove ciò sia tecnicamente 

possibile. La fattibilità tecnica della trasmissione da un titolare all’altro va valutata caso per caso. 

Il Considerando 68 del Regolamento chiarisce i limiti di ciò che è “tecnicamente fattibile”, 

specificando che “non dovrebbe comportare l’obbligo per i titolari di adottare o mantenere sistemi 

di trattamento tecnicamente compatibili”. Pertanto, la trasmissione diretta dei dati dal 

Concessionario ad altro titolare potrà avvenire se è possibile instaurare una comunicazione fra i 

sistemi dei due titolari (trasferente e ricevente) e in modo sicuro, e se il sistema ricevente è 

tecnicamente in grado di ricevere i dati in ingresso. Qualora impedimenti di ordine tecnico 

precludano la trasmissione diretta, il Concessionario ne darà compiuta in formazione e 

spiegazione di dettaglio all’interessato. Per quanto riguarda la interoperabilità dei formati atta a 

garantire la portabilità, il Concessionario si adeguerà a quanto previsto dal comma 1021, lettera 

(b) della Legge 205/2017 (“presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabili' dei formati con 

cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati”) nei limiti di quanto chiarito dalle Linee 

Guida sulla portabilità dei dati WP242 emanate dal Gruppo dei garanti europei (“L’aspettativa è 

che il titolare trasmetta i dati personali in un formato interoperabile, ma ciò non configura alcun 

obbligo in capo agli altri titolari di supportare tale formato”). 

Si informa poi che ai sensi delle Linee Guida sulla portabilità dei dati WP242 i titolari che 

ottemperano a una richiesta di portabilità non hanno alcun obbligo specifico di verificare la qualità 

dei dati prima di trasmetterli. Inoltre, la portabilità non impone al Concessionario alcun obbligo di 

conservazione dei dati per un periodo superiore al necessario ovvero ulteriore rispetto a quello 

specificato. Soprattutto, non impone alcun obbligo ulteriore di conservazione dei dati personali al 

solo scopo di adempiere a una potenziale richiesta di portabilità. 

L’esercizio del diritto alla portabilità dei dati (o di qualsiasi altro diritto ai sensi del Regolamento) 

non pregiudica nessuno degli altri diritti. L’interessato può continuare a fruire e beneficiare del 

servizio offerto dal Concessionario anche dopo che sia compiuta un’operazione di portabilità. La 

portabilità non comporta la cancellazione automatica dei dati conservati nei sistemi del 

Concessionario e non incide sul periodo di conservazione previsto originariamente per i dati 

oggetto di trasmissione. L’interessato può esercitare i diritti fintanto che prosegue il trattamento 

effettuato dal Concessionario. 

Il Concessionario si impegna ad evadere le richieste di portabilità entro 30 giorni dalla ricezione 

della richiesta, riservandosi, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del Regolamento, la facoltà di 
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riscontrare la richiesta nel termine più lungo di tre mesi nei casi di maggiore complessità. La 

richiesta di portabilità va indirizzata al seguente specifico indirizzo 

email: privacy@lottomatica.com   

Informazioni di sintesi sugli altri diritti dell’interessato e sulle modalità di esercizio dei 

diritti. 

Il Codice della privacy e il Regolamento conferiscono all’interessato una serie di diritti che ai sensi 

delle Linee Guida sulla Trasparenza WP 260 è obbligatorio riassumere nel loro contenuto 

principale all’interno dell’informativa. Di seguito tali diritti si riassumono e sintetizzano: 

Diritto di accesso (ai soli propri dati personali): diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano l’interessato e 

in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personal e di essere informato sulle finalità del trattamento; 

sulle categorie di dati personali in questione; sui  destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 

organizzazioni internazionali; quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali 

previsto oppure, se non è possibile, sui criteri utilizzati per determinare tale periodo; qualora i dati 

non siano stati raccolti presso l'interessato, diritto a ricevere tutte le informazioni disponibili sulla 

loro origine; diritto a ricevere l’informazione sulla esistenza di un processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione e le informazioni significative sulla logica utilizzata, 

nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.  Per aver 

accesso ai propri dati personali l’interessato potrà accedere attraverso i portali del 

Concessionario su cui è stato aperto il conto di gioco, nello specifico: xxx, con le proprie 

credenziali alla propria area personale.  

Diritto di rettifica: L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei 

dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. ll titolare del trattamento 

comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche, 

salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento 

comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

Per rettificare i propri dati, ivi inclusa la modifica dei consensi eventualmente prestati per le finalità 

secondarie del trattamento, l’interessato potrà accedere attraverso i portali del Concessionario 

su cui è stato aperto il conto di gioco, nello specifico: xxx, con le proprie credenziali alla propria 

area personale.  

Diritto di integrazione: Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di 

ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 

integrativa. 

La richiesta di integrazione va indirizzata al seguente, specifico indirizzo 

email: privacy@lottomatica.com   

 

Diritto alla cancellazione:  l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (e ove non 
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sussistano le specifiche ragioni dell’art. 17 comma 3 del Regolamento che al contrario sollevano 

il titolare dall’obbligo di cancellazione) se i dati personali non sono più necessari rispetto alle 

finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; oppure se l'interessato revoca il consenso 

e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; oppure se l'interessato si oppone al 

trattamento a scopi marketing o profilazione, anche revocando il consenso; se i dati personali 

sono stati trattati illecitamente o riguardano informazioni raccolte presso minori, in violazione 

dell’art. 8 del Regolamento. ll titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono 

stati trasmessi i dati personali le eventuali cancellazioni salvo che ciò si riveli impossibile o implichi 

uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari 

qualora l'interessato lo richieda. 

La richiesta di cancellazione va indirizzata al seguente specifico indirizzo 

email privacy@lottomatica.com   

 

Diritto alla limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la limitazione del trattamento (cioè, ai sensi della definizione di “limitazione del 

trattamento” fornita dall’articolo 4 del Regolamento: “il contrassegno dei dati personali conservati 

con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro”)  quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; il trattamento è illecito e l'interessato si 

oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; benché 

il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 

necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

l'interessato si è opposto al trattamento  marketing, in attesa della verifica in merito all'eventuale 

prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. Se il 

trattamento è limitato tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con 

il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse 

pubblico rilevante L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal 

titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata. ll titolare del trattamento 

comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali 

limitazioni, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del 

trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

La richiesta di limitazione va indirizzata al seguente specifico indirizzo email 

privacy@lottomatica.com   

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 

connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano svolto 

dal titolare o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o svolto per il perseguimento del legittimo 

interesse del titolare del trattamento o di terzi (ivi inclusa la profilazione). Inoltre l'interessato, 

qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto o di profilazione commercial, 

ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano 

effettuato per tali finalità. 
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La richiesta di opposizione va indirizzata al seguente specifico indirizzo 

email privacy@lottomatica.com   

 

Diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione: 

l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo 

riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo nei casi in 

cui la decisione automatizzata sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra 

l'interessato e un titolare del trattamento; sia prevista dalla legge, nel rispetto di misure e cautele; 

si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 

La richiesta di non essere sottoposto a decisioni automatizzate compresa la profilazione va 

indirizzata al seguente specifico indirizzo email privacy@lottomatica.com   

Per utilità sono è di seguito riportato il link agli articoli da 15 a 23 del Regolamento sui diritti 

dell’interessato  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Solo in caso di 

richiesta di ulteriori copie dei dati richieste dall'interessato, il Concessionario potrà addebitare un 

contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta 

mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono 

fornite in un formato elettronico di uso comune. Lo specifico indirizzo del Concessionario per 

trasmettere istanze di esercizio dei diritti come riconosciuti dal Codice della privacy e dal 

Regolamento è il seguente: privacy@lottomatica.com. Non sono richieste altre formalità. Il 

riscontro verrà dato nei termini previsti dall’articolo 12, comma 3 del Regolamento (“Il titolare del 

trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una 

richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi 

entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due 

mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del 

trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal 

ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le 

informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione 

dell'interessato”). 

In base a quanto previsto dalle Linee Guida in materia di trasparenza WP 260/2017 emanate dal 

Gruppo dei Garanti UE, nella indicazione dei diritti dell’interessato il titolare del trattamento deve 

specificare un sommario/sintesi di ciascun diritto in questione e deve fornire separate indicazioni 

sul diritto alla portabilità. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Solo in caso di 

richiesta di ulteriori copie dei dati richieste dall'interessato, il Concessionario potrà addebitare un 

contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta 

mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono 

fornite in un formato elettronico di uso comune. Lo specifico indirizzo del Concessionario per 

mailto:info@lottomatica.com
mailto:privacy@lottomatica.com
mailto:privacy@lottomatica.com
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32016R0679
mailto:privacy@lottomatica.com


 

                                                       POLICIES DI PROTEZIONE DEI DATI  

 

Lottomatica SpA                                                                                                                                                                                     

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia                                                                                                                           

T +39 06 898651 F +39 06 8986559 mail: info@lottomatica.com                                                                                                    

Gruppo IVA 15432831004, C.F. 13917321005                                                                                                                                   

  Pag. 65 di 65 

 

trasmettere istanze di esercizio dei diritti come riconosciuti dal Codice della privacy e dal 

Regolamento è il seguente: privacy@lottomatica.com. Non sono richieste altre formalità. Il 

riscontro verrà dato nei termini previsti dall’articolo 12, comma 3 del Regolamento (“Il titolare del 

trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una 

richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi 

entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due 

mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del 

trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal 

ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le 

informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione 

dell'interessato”). 

In base a quanto previsto dalle Linee Guida in materia di trasparenza WP 260/2017 emanate dal 

Gruppo dei Garanti UE, nella indicazione dei diritti dell’interessato il titolare del trattamento deve 

specificare un sommario/sintesi di ciascun diritto in questione e deve fornire separate indicazioni 

sul diritto alla portabilità. 
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