INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO LE
PAGINE INTERNET ED I SITI DEL GRUPPO SISAL
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”) per il trattamento dei dati
raccolti sulle pagine web del Gruppo SISAL, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo “sisal.it”,
“sisal.com”, “giochinumerici.info”.
DEFINIZIONI

TITOLARI DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILI 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, Titolare del
trattamento è 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.
In aggiunta, potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono
attività strumentali per conto del Titolare, queste ultime agiscono in
qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto la
direzione ed il controllo del Titolare.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile
inoltrando richiesta a privacy_sisal@legalmail.it.

RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
(art.6 del GDPR)

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Il Titolare si avvale di un Responsabile della protezione dei dati personali,
noto anche come “Data Protection Officer” o “DPO”. Il DPO può essere
contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@sisal.it.
1)
Partecipazione a manifestazioni a premio: I Suoi dati personali
saranno trattati per la partecipazione a manifestazioni a premio in
conformità al relativo Regolamento e per l’espletamento delle attività
strettamente connesse alla manifestazione a premio quali, a titolo
esemplificativo: l’individuazione dei vincitori e la relativa comunicazione,
l’estrazione e la consegna dei premi.
2)
Adempimento di obblighi normativi
Per consentire al Titolare di adempiere a normative di settore e best
practices in materia di prevenzione della corruzione ed altri reati idonei
ad attribuire una responsabilità penale/amministrativa a carico della
persona giuridica per azioni o omissioni posti in essere da soggetti che
collaborano con le Società.
3)
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.
4)
Trattamento per analisi sui comportamenti e preferenze della
clientela (profilazione)
Previo Suo specifico consenso, i dati potranno essere utilizzati dal
Titolare per eseguire analisi sui Suoi comportamenti e preferenze al fine
di migliorare la qualità dei servizi resi e di renderli maggiormente
aderenti alle esigenze della Clientela.
5) Comunicazione a terzi e trattamento per promozione e profilazione
Esclusivamente per le finalità di promozione e marketing ovvero per
profilazione della clientela, previo Suo consenso, i dati potranno essere
comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti che operano come autonomi
titolari del trattamento.
Potranno essere oggetto di trattamento i dati personali comuni quali
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, nome utente; nonché
indirizzo IP del dispositivo usato, dati di sessione, come ora e durata della

FONDAMENTO GIURIDICO E
NATURA DEL CONFERIMENTO
DEI DATI

CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI

MODALITA’ DI TRATTAMENTO

DESTINATARI DEI DATI

connessione. Potranno, altresì, essere trattati dati relativi ai Suoi
interessi e alle Sue preferenze di acquisto.
Per la finalità di cui al punto 1) il conferimento dei dati è facoltativo ma
necessario per la partecipazione alla manifestazione a premio. Il
mancato conferimento dei dati non Le consentirà di partecipare alla
manifestazione.
Per la finalità indicata al punto 2), il conferimento di dati personali è
obbligatorio ed il consenso non è dovuto in quanto il relativo
trattamento risponde ad obblighi di legge.
Il conferimento per le finalità descritte ai punti 3), 4) e 5) della presente
informativa è facoltativo ma non necessario alla partecipazione alla
manifestazione a premio. Il mancato conferimento, infatti, non
comporterà alcuna conseguenza pregiudizievole circa la Sua
partecipazione alla manifestazione.
Per le finalità di cui al punto 1) il Suo consenso è necessario in quanto
costituisce la base giuridica del trattamento. In caso di rifiuto, non sarà
possibile partecipare alla manifestazione a premio.
Il consenso non è richiesto per la finalità di cui al punto 2) in quanto il
trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
Il consenso al trattamento per le finalità descritte ai punti 3), 4) e 5) è del
tutto facoltativo e il suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna
conseguenza pregiudizievole circa la Sua partecipazione alla
manifestazione.
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche, o
comunque mezzi telematici e, in via residuale, per mezzo di supporti
cartacei e saranno conservati in archivi elettronici e, laddove previsto, in
archivi cartacei. 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.
Nelle Società, i dati sono trattati solo da dipendenti e collaboratori
adeguatamente formati nell’ambito delle specifiche funzioni assegnate
e in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre
e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella
presente informativa.
I dati possono essere utilizzati da personale del Titolare cui è stato
assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate
istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non
autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I suoi dati
personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno
dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria
mansione o posizione gerarchica.

DESTINATARI DEI DATI IN
AMBITO ESTERNO

In aggiunta, per le finalità strettamente strumentali alla partecipazione
alla manifestazione a premio, la Società, direttamente o indirettamente,
trasmette alcuni suoi dati personali, secondo uno stretto criterio di
pertinenza, alle seguenti categorie di soggetti: organi esterni, di
carattere pubblico e privato, preposti all’esecuzione di controlli, verifiche
ed accertamenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Società; ad autorità
italiane (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Autorità Giudiziarie,
Autorità di Pubblica Sicurezza, al Ministero delle Attività Produttive) o
estere in adempimento di obblighi di legge o regolamento. I dati
potranno essere trasmessi, altresì, a studi o società nell'ambito di
rapporti di assistenza e consulenza, come ad esempio il notaio incaricato
della verifica alla conformità delle procedure e al regolamento del
Concorso e le Autorità Competenti per adempimenti di obblighi di leggi.
Tali soggetti agiranno quali autonomi Titolari del trattamento.
L'elenco aggiornato dei destinatari è disponibile inoltrando richiesta a
privacy_sisal@legalmail.it.

DIFFUSIONE DEI DATI

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione a soggetti
indeterminati.

TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA
UE

Il Titolare da atto che, per le finalità di cui alla presente informativa, i
Suoi dati personali potrebbero essere comunicati a soggetti situati in
paesi al di fuori dell’Unione Europea. 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

In relazione alla specifica finalità di cui alla presente informativa i dati
saranno conservati per i seguenti periodi di tempo:
a)
per la partecipazione 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 specifiche finalità di cui ai punti 3) e 4) del paragrafo
“FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO” i Suoi
dati saranno conservati per 24 (ventiquattro) mesi dalla data
di scadenza della manifestazione a premio indicata del
relativo Regolamento.
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 ogni momento, Lei potrà ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei Suoi dati presso il Titolare e di conoscerne il
contenuto e l'origine, chiederne l'integrazione o la rettifica oppure, nei
casi previsti dalla legge, la portabilità, la limitazione di trattamento, la
cancellazione dei dati trattati, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al
loro trattamento; potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso
prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento
effettuato in precedenza. Su richiesta, potrà ottenere l'elenco aggiornato
dei Responsabili del trattamento, ottenere informazioni più dettagliate
circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati
e/o trasferiti, nonché copia delle garanzie utilizzate per il trasferimento
di dati all'estero.
Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i suoi diritti non
siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle sue richieste
secondo legge.

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per l’esercizio dei Suoi diritti può scrivere al recapito PEC:
privacy_sisal@legalmail.it, indicando il nome del sito o della specifica
manifestazione a premio.

