INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO IL SITO
WWW.GIOCHINUMERICI.INFO
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, (di seguito,
“Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), le Società del
GRUPPO SISAL, con la presente informano gli interessati su quali siano le finalità e le modalità del trattamento
dei dati raccolti sulle pagine web del Gruppo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo
“sisal.it”, “sisal.com”, “giochinumerici.info”, il loro ambito di comunicazione nonché la natura del loro
conferimento.
DEFINIZIONI

TITOLARI DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILI ESTERNI DEL
TRATTAMENTO

Manifestazione/i a Premio:
le operazioni ed i concorsi a premi ai
sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430
Interessato/i: le persone fisiche i cui Dati Personali vengono raccolti e
trattati dai Titolari, mediante i Siti
Sito/i:
gli URL registrati dai Titolari, a cui
accedono gli Interessati e che rappresentano, informano e/o
promuovono i Prodotti dei Titolari
Prodotti:
i prodotti di gioco ed i servizi offerti al
pubblico dai Titolari
In relazione agli specifici Siti e/o agli specifici Prodotti, i Titolari sono una
o più d’una delle seguenti società:
SISAL S.p.A., con sede legale in Milano, A. Di Tocqueville 13, 20154
Milano n.ro di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Codice
Fiscale e Partita IVA. 04900570963, società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di SISAL Group S.p.A.
SISAL ENTERTAINMENT S.p.A., con sede in Milano, Via A. di Tocqueville
13, P. I.V.A., Cod. Fis. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano –
Sez. Ordinaria n. 02433760135, società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di SISAL Group S.p.A.
SISAL GROUP S.p.A. patrimonio destinato – società con unico azionista,
con sede in Via A. di Tocqueville n. 13, 20154 Milano, n.ro di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA
05425630968, iscritta nell’Albo degli Istituti di Pagamento ex art. 114
septies D.Lgs. 385/93 con il n. 33500.1
SISAL POINT S.p.A. società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di SISAL Group S.p.A., con sede legale in Milano, Via
Alessio di Tocqueville n. 13, codice fiscale, Partita IVA e n.ro d'iscrizione
nel Registro delle Imprese di Milano - Sezione Ordinaria: n. 03759700960
- SISAL S.P.A., con sede legale in Milano, A. Di Tocqueville 13,
20154 Milano n.ro di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e Partita IVA. 04900570963
- altre società terze, che eseguono i trattamenti in nome e per
conto dei Titolari

RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

Avv. Massimo Agati – SISAL S.p.A. Milano, A. Di Tocqueville 13, 20154
– TEL.+39 02 88681, PEC: privacy_sisal@legalmail.it

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO (art. 24 Codice
Privacy – art. 6, 1°co. del
GDPR)

1)
Partecipazione a promozioni: i dati personali raccolti saranno
trattati per i soli scopi di marketing, tra i quali la partecipazioni a iniziative
promozionali quali Manifestazioni a Premio, sconti destinati alla clientela
ecc., mediante l’invio di informazioni commerciali e/o promozionali via
posta, via e-mail o via sms al cellulare comunicato; per l’individuazione
dei vincitori ed l’espletamento delle attività di gestione di eventuali
concorsi a premi (estrazione, consegna dei premi, ecc.) o operazioni a
premi, nonché di elaborazione e di archiviazione dei dati trattati, nel
rispetto del principio della correttezza, della liceità e della trasparenza.
2)
Comunicazioni promozionali e di marketing: i dati personali
verranno trattati per l’invio di comunicazioni commerciali (quali ad
esempio email o newsletter) e di marketing strategico e operativo, anche
diretto, ma comunque correlato a categorie di servizi offerti dal Gruppo
di appartenenza del Titolare, nonché per la fidelizzazione, relativa ai
Prodotti offerti dai Titolari.
3)
Comunicazione a terzi: i dati personali raccolti potranno altresì
essere comunicati a terzi, responsabili esterni del trattamento dei dati,
per provvedere a fasi del trattamento sopra individuato, ma sempre in
nome e per conto del Titolare.
4)
Comunicazioni per adempimenti di legge: i dati personali raccolti
potranno essere comunicati, altresì, all’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, alle Autorità Giudiziarie, Autorità di Pubblica Sicurezza, al
Ministero delle Attività Produttive. La base giuridica di tali trattamenti si
fonda sulla necessità di adempiere ad obblighi di legge o la necessità di
tutelare un diritto in sede giudiziaria.
I dati forniti volontariamente dall’Interessato sui moduli espressamente
previsti per la raccolta degli stessi. Tali informazioni possono essere, per
esempio, il nome, l’indirizzo, il nome utente, l’indirizzo di posta
elettronica e il numero di telefono, o anche l’indirizzo IP del dispositivo
usato, le preferenze di navigazione o le informazioni relative allo stile di
vita dell’utente o a suoi hobby e interessi oltre alle sue preferenze di
acquisto, anche online.
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche, o
comunque mezzi telematici e, in via residuale, per mezzo di supporti
cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente
incaricati (mediante la designazione ad incaricati e/o responsabili, anche
esterni del trattamento). I dati sono conservati in archivi elettronici e,
laddove previsto, in archivi cartacei.

DATI TRATTATI

MODALITA’ DI TRATTAMENTO

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Il Titolare adotta ogni idonea misura di sicurezza per prevenire la perdita
anche accidentale, usi illeciti e/o non corretti ed accessi non autorizzati
ai dati personali.
I dati personali raccolti non saranno diffusi, venduti, scambiati o
comunicati a soggetti terzi diversi dai Titolari, senza il consenso espresso
dell’Interessato.
La comunicazione a terzi, responsabili esterni nominati dal Titolare, ivi
comprese le società del Gruppo cui il Titolare fa parte, che cooperano
nella realizzazione di dette finalità, in osservanza rispettivamente degli
artt. 29 e 30 del Codice Privacy e degli artt. 28 e 29 del GDPR, è prevista
per le finalità indicate ai punti 1), 2), 3) e 4) del paragrafo “FINALITA’ E
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO” e in ogni caso nei limiti delle
stesse.

TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA
UE

Il Titolare da atto che, per il completamento di alcune fasi della
Manifestazione a Premio e per l’assistenza all’Interessato, i Suoi dati
personali potrebbero essere comunicati a soggetti situati in paesi al di
fuori dell’Unione Europea, che cooperano con il Titolare nella
realizzazione delle finalità di cui sopra. In ogni caso tale trasferimento
avverrà unicamente a fronte dell’esistenza accordi internazionali o
decisioni di adeguatezza da parte della Commissione (ex art. 45 del
GDPR) o a fronte della stipula di norme vincolanti d’impresa (“Binding
Corporate Rules” o “BCR” ai sensi dell’art. 47 del GDPR) che garantiscano
ai dati personali comunicati o traferiti, un grado di protezione adeguato.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati saranno conservati per i seguenti periodi di tempo, sulla base dei
diversi trattamenti indicati nel paragrafo del paragrafo “FINALITA’ DEL
TRATTAMENTO”:
a)
Se l’Interessato partecipa ad una Manifestazione a Premi, il
Titolare conserverà i dati raccolti per un periodo di 10 anni
decorrenti dal termine della Manifestazione a Premio,
indicato nel Regolamento, al fine di adempiere agli obblighi
di legge;
b)
per le finalità di cui ai paragrafi 1) 2), 4), il Titolare conserverà
i dati raccolti per 24 (ventiquattro) mesi dalla data della
raccolta;
c)
in caso di trattamenti effettuati per l’esercizio di un diritto in
sede giudiziaria, il periodo alle lett. a) e b) potrà essere
esteso fino all’esaurimento della eventuale procedura
giudiziaria instaurata.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

La informiamo che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy e dagli artt. 15 e
ss. del GDPR. Lei, in particolare, ha il diritto di ottenere:

1.
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile e/o l’accesso agli stessi;
2.

una copia dei dati personali;

3.

la rettifica dei Suoi dati personali eventualmente inesatti;

4.

la cancellazione dei Suoi dati personali;

5.

la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali;

6.
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che Lei ci ha fornito o che Lei
stesso ha creato – esclusi i giudizi creati dal Titolare e/o dagli incaricati
ex art. 4 del Codice Privacy / dalle persone autorizzate a trattare i dati a
nome e per conto del Titolare ex art. 4 del GDPR - e di trasmetterli,
direttamente o per mezzo del Titolare, ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati);
7.
un’attestazione che le operazioni relative alla rettifica,
cancellazione e limitazione dei dati sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
8.

l'indicazione:
a)

dell'origine dei dati personali;

b)

delle categorie di dati personali trattati;

c)

delle finalità e modalità del trattamento;

d)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici;
e)
degli estremi identificativi del Titolare e degli eventuali
responsabili;
f)
del periodo di conservazione dei Suoi dati personali o dei
criteri utili per la determinazione di tale periodo;
g)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o di incaricati ex art. 4 del Codice
Privacy o quali persone autorizzate a trattare i dati a nome e per
conto del Titolare ex art. 4 del GDPR;

9.

Lei, inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che La riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

10.
La informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti
siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, Lei ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad
altra autorità di controllo competente in forza del GDPR.
ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per far valere i Suoi diritti invii una richiesta scritta indicando in oggetto
“Privacy – esercizio dei diritti Privacy” al Titolare al recapito PEC:
privacy_sisal@legalmail.it

NATURA ED OBBLIGATORIETA’
DEL CONFERIMENTO

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati per le finalità di
cui ai punti 1), 2) e 3) del capoverso “FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO” è obbligatorio per tutti i dati richiesti. In caso di
mancato conferimento, non è possibile, ricevere le comunicazioni
commerciali, le promozioni o partecipare alle Manifestazioni a Premio.

CONSENSO

Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 1), 2) e 3)
del capoverso “FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO” è
obbligatorio ed in caso contrario, non è possibile ricevere le
comunicazioni informative, commerciali e di marketing da parte dei
Titolari, né partecipare alle eventuali Manifestazioni a Premio.
Ai sensi dell’art. 24, lett. a) del Codice Privacy e art. 6, lett. b) del GDPR,
il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario per
adempiere agli obblighi previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria.

