INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. G.Matica S.r.l., ai sensi dell’art. 13 del succitato D. Lgs 196/2003, intende comunicare ai giocatori le
informazioni in merito al trattamento dei dati personali, richiesti agli stessi nell’ambito delle attività
necessarie ai fini dell’adempimento alle disposizioni di cui al D. Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 in
materia di Antiriciclaggio.
Tra tali finalità menzioniamo, a solo titolo esemplificativo, la corretta identificazione del giocatore, la
registrazione dei dati identificativi, la comunicazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la
Banca d’Italia, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle Autorità di Pubblica Sicurezza e all’AAMS.
I dati personali forniti dagli interessati vengono trattati per consentire il corretto svolgimento degli
adempimenti di legge sopra menzionati e trattati di conseguenza; essi vengono trattati in modo
informatizzato e/o cartaceo in ambienti custoditi e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza di cui al
Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003.
Il conferimento dei dati all’addetto di Sala incaricato, nei casi previsti dalla normativa, è obbligatorio ai sensi
di legge.
In mancanza del conferimento di detti dati, l’addetto di Sala non è autorizzato ad effettuare l’operazione
richiesta.
2. Sono riconosciuti agli interessati i diritti di conoscere, far cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi
al trattamento dei dati personali, nonché gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione
dei dati personali. Per l’esercizio di detti diritti il giocatore potrà rivolgersi a G.Matica S.r.l., con sede legale in
via di Casal Boccone 188-190, ROMA, oppure via e-mail all’indirizzo privacy@gmatica.it
3. Il soggetto Titolare del trattamento è G.Matica S.r.l., con sede legale in via di Casal Boccone 188-190, ROMA;
G.Matica si avvale per le varie fasi del trattamento di propri responsabili interni e di responsabili esterni, gli
Esercenti delle Sale ove viene effettuata l’attività, i quali a loro volta hanno provveduto a designare i singoli
addetti quali Incaricati del trattamento. L’elenco completo dei responsabili del trattamento è consultabile
presso la sede di G.Matica ovvero facendone richiesta all’indirizzo mail privacy@gmatica.it.

TESTO DELL’ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/03
1.
2.

3.

4.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) 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
incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

