Tutela della privacy e trattamento dei dati personali
1. Le informazioni fornite dal Cliente, in forza del presente contratto, costituiscono dati personali del Cliente ai sensi
del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
integrazioni e modificazioni. Con riferimento al citato decreto legislativo:




La RCS Gaming S.R.L. con sede legale in ViaAngelo Rizzoli 8, 20132 Milano (MI) (il "Concessionario"), è titolare
autonomo del trattamento dei dati personali del Cliente relativamente a tutti gli aspetti connessi alla gestione
delle attività di gioco (ivi inclusi gli obblighi di legge e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20
dell'atto di convenzione);
AAMS è titolare autonomo del trattamento dei dati personali del Cliente relativamente a tutti gli aspetti inerenti
finalità istituzionali e di controllo pubblico che le competono.

2. Il conferimento dei dati personali del Cliente per le finalità di cui al precedente comma 1, è condizione necessaria
per la conclusione del contratto di conto di gioco. Con la sottoscrizione del presente contratto, secondo le modalità
di cui all'articolo 3, il Cliente prende atto del contenuto del presente articolo ed acconsente al trattamento dei
propri dati personali da parte rispettivamente del Concessionario e di AAMS per le finalità di cui allo stesso comma
1. Il Concessionario ed AAMS, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, adottano tutte le misure necessarie
ed idonee a preservare e tutelare la riservatezza del Cliente.
3. 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, sono incondizionatamente trasmessi, dal Concessionario ad AAMS per l'esercizio
delle sue funzioni istituzionali e di controllo pubblico.
4. Il Cliente prende atto che i propri dati personali sono, eventualmente e se necessario, trasmessi dal
Concessionario e da AAMS a società sub-fornitrici di servizi necessari per la realizzazione delle attività di gioco
oggetto del contratto, ai sensi del successivo comma 7.
5. Il Cliente prende atto che il Concessionario, ai sensi dell'articolo 130, comma 4 del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive integrazioni e modifiche, e del
provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008, può inviare agli
indirizzi e-mail e di domicilio, indicati dal Cliente al momento della conclusione del contratto di conto di gioco,
materiale informativo e pubblicitario relativo esclusivamente a giochi e servizi analoghi a quelli oggetto del
presente contratto o materiale necessario al compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, fermo restando il diritto del Cliente di opporsi in ogni momento al trattamento in occasione della
ricezione o al momento della raccolta di eventuali informazioni secondo le modalità prescelte dal Concessionario:
tramite l'invio di una email all'indirizzo supporto@gazzabet.it. Tale opposizione non produrrà alcuna conseguenza
sull'erogazione delle attività di gioco.
6. AAMS e gli altri Responsabili del trattamento dei dati dalla stessa designati restano estranei a tali attività, fermo
restando che il Concessionario è l'unico soggetto responsabile nei confronti del Cliente per tutte le conseguenze
derivanti dall'inosservanza della normativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196
del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive integrazioni e modifiche.
7. Qualora il Concessionario intenda trattare i dati personali del Cliente per ulteriori e diverse finalità (quali, per
esempio profilazione e cessione dei dati a terzi), dovrà informare preventivamente il Cliente raccogliendone, ove
necessario, il relativo esplicito consenso. AAMS e gli altri Responsabili del trattamento dei dati dalla stessa
designati restano estranei a tale attività, fermo restando che il Concessionario è l'unico soggetto responsabile nei
confronti del Cliente per tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza della normativa sul trattamento dei dati

personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e successive integrazioni e modifiche.
8. Il trattamento dei dati personali del Cliente è effettuato sia con l'ausilio di strumenti informatici sia di supporti
cartacei. I dati personali del Cliente sono accessibili agli incaricati di AAMS e del Concessionario, nominati incaricati
del trattamento, e possono altresì essere comunicati a società esterne che prestano attività accessorie e
strumentali a quelle dei due titolari autonomi. Le predette società sono nominate Responsabili del trattamento.
9. Il Cliente può esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di
ottenere la conferma dell'esistenza di dati e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione dell'origine dei
dati, delle finalità e modalità di trattamento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi,
in tutto o in parte, al relativo utilizzo) mediante richiesta rivolta, quanto ad AAMS all'indirizzo indicato sul
sitowww.aams.gov.it, quanto al Concessionario all'indirizzo email supporto@gazzabet.it.

ALTRE INFORMAZIONI LEGALI
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e sarà
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, e può
consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle previste dalla Legge. Il trattamento sarà
eseguito esclusivamente dagli incaricati nominati dal Titolare. Il mancato conferimento dei dati personali
determinerà l'impossibilità a dar seguito al Contratto stesso.

COOKIE
Il Concessionario si riserva il diritto di utilizzare dei cookies temporanei che si autoinstallano temporaneamente nel
computer del Cliente, per poi scomparire automaticamente nel corso delle successive 48/72hr. I cookies possono
essere utilizzati per l’analisi statistica delle visite nel sito e possono essere rifiutati in ogni momento dal Cliente con
apposita configurazione del proprio browser.

