Informativa sul trattamento dei dati personali – Concorso a premi “SOGNIAMO INSIEME 2019”
(Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali – Art. 13)
La società Lotterie Nazionali S.r.l., titolare della Convenzione di Concessione per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della Convenzione per l’affidamento delle attività per la realizzazione della Lotteria Italia 2019 (di seguito,
la “Società” o anche il “Titolare”), informa di essere Titolare del trattamento - ai sensi 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”) - dei
dati personali raccolti a seguito della registrazione al concorso a premi abbinato alla LOTTERIA ITALIA 2019 denominato “SOGNIAMO
INSIEME 2019” (di seguito, il “Concorso”), riservato ai soli utenti maggiorenni residenti o domiciliati in Italia che acquistano un biglietto della
Lotteria Italia 2019 presso la rete di punti vendita fisici convenzionati con la Società e che compilano un apposito modulo online (di seguito,
la “Registrazione”) pubblicato sul sito www.sogniamoinsieme.com (di seguito, il “Sito”).
La Società informa dunque, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che procederà al relativo trattamento per la finalità primaria di gestione
del Concorso (con relativa assegnazione e consegna dei premi promessi) e, in caso di rilascio di espresso e facoltativo consenso, per le
finalità secondarie (marketing e promozione commerciale) 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.
I dati verranno trattati per le seguenti finalità, in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.
Estremi identificativi e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP –
DPO).
Come richiesto dalle Linee Guida in materia di trasparenza WP 260/2017, si forniscono in prima battuta gli estremi identificativi del Titolare
del trattamento dei dati e tutte le informazioni per contattare rapidamente il Titolare.
Lotterie Nazionali S.r.l.
Sede Legale: viale del Campo Boario, 56/D – 00154, Roma
Codice Fiscale e Partita IVA: 10969001006
PEC: ln@pec.it
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP – DPO).
Sempre come richiesto dalle Linee Guida sul Responsabile della Protezione dei dati Personali (RDP/DPO) WP243/2016, si forniscono
inoltre gli estremi di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RDP – DPO):
Sede: Via del campo Boario 56/D
E-mail dedicata: dpo@lottomatica.it
A.

Finalità primaria del trattamento dei dati personali: gestione del Concorso con relativa assegnazione e consegna dei premi
promessi.

I dati personali degli utenti maggiorenni residenti o domiciliati in Italia che acquistano un biglietto della Lotteria Italia 2019 presso la rete
di punti vendita fisici convenzionati con la Società e che effettuano la Registrazione al Concorso (registrazione da effettuarsi dalle 00:00:01
del 9 dicembre 2019 alle 19:59:59 del 5 febbraio 2020) sono: nome, cognome, indirizzo e-mail e, facoltativamente, numero di cellulare. Tali
dati saranno trattati per la finalità primaria di consentire all’utente la Registrazione al Concorso e per la gestione del Concorso stesso in tutte
le sue fasi ivi incluse le relative procedure di assegnazione e consegna dei premi in palio. La base giuridica del trattamento è rappresentata
dal regolamento del Concorso a premi e dalla vigente normativa in materia di manifestazioni a premio (DPR 430/2001).
L’indicazione, obbligatoria in fase di Registrazione, del recapito di posta elettronica è giustificata dalla necessità di poter contattare, con
tale mezzo, i vincitori (o le eventuali riserve subentranti), al fine di richiedere l’invio, con le modalità e nei tempi indicati, di copia del proprio
documento d’identità ai fini della successiva consegna del premio (essendo in formato digitale) a mezzo posta elettronica.
La raccolta e verifica del documento d’identità è, infatti, necessaria per verificare che i dati forniti dal partecipante in fase di Registrazione nonché l’attestazione di essere maggiorenne siano veritieri e corretti; in caso di verifica positiva, il premio spettante (come previsto dal
regolamento) sarà inviato a mezzo posta elettronica.
Per le finalità primarie connesse al Concorso sopra descritte, il Titolare non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati personali dei partecipanti al Concorso. Tutti i trattamenti indicati perseguono infatti finalità primarie per le quali l’articolo 6
comma 1, lettere b), c) e) ed f) del Regolamento esclude la necessità di acquisire un consenso specifico dell’interessato. Si tratta infatti di
trattamenti connessi al rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento del Concorso (Registrazione, assegnazione dei premi e relativa
consegna, etc.) e alle relative attività tecniche e amministrative e di trattamenti necessari in adempimento degli obblighi previsti dalla
normativa italiana in materia di manifestazioni a premio (DPR 430/2001).

Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto concerne la partecipazione al Concorso e l’eventuale mancato conferimento avrà
come conseguenza l’impossibilità di partecipare al Concorso.

A.1

Comunicazione e diffusione dei dati nell’ambito del Concorso

Il Titolare potrà comunicare i dati a terzi nei soli casi in cui ciò sia necessario per lo svolgimento del Concorso, nell’ambito dei trattamenti
sopra descritti.
Le due categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di incaricati o responsabili del trattamento
sono:
a) personale del Titolare, in qualità di soggetti operanti sotto l’autorità del Titolare del trattamento;
b) imprese o professionisti coinvolti dal Titolare nell’organizzazione e nella gestione amministrativa, legale, fiscale e tecnica del
Concorso in qualità di responsabili del trattamento.
Inoltre, sempre in riferimento al Concorso, i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione
sia obbligatoria in forza di normative italiane o comunitarie (per esempio: notaio o funzionario camerale presente alle procedure di
assegnazione nonché di verifica dell’avvenuta corresponsione dei premi promessi, Ministero dello Sviluppo Economico nello svolgimento
della propria attività di vigilanza sulle manifestazioni a premio, etc.).

B. Finalità secondarie del trattamento dei dati personali: scopi di natura promozionale, pubblicitaria e di
marketing in senso lato.
I dati personali raccolti a seguito della Registrazione al Concorso saranno trattati – previo specifico consenso informato dell’interessato - per
le seguenti finalità del trattamento: perseguire finalità di promozione commerciale inerenti il prodotto “Lotteria Italia”, comunicazione
pubblicitaria sul prodotto “Lotteria Italia”, sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi, elaborazioni statistiche
(in forma identificativa), altre ricerche campionarie di marketing in senso lato (incluse le manifestazioni a premio, giochi e concorsi) afferenti
esclusivamente il prodotto “Lotteria Italia” (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, pur essendo diverse le operazioni del trattamento, che è
quello di promozione commerciale e marketing in senso lato inerente esclusivamente il prodotto “Lotteria Italia”. Di conseguenza, mediante
il conferimento dell’unitario consenso al Trattamento per Finalità di Marketing l’interessato prende specificatamente atto delle 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 ove i mezzi impiegati per il Trattamento per Finalità di Marketing
siano il telefono (anche attraverso sms ed mms) nel caso in cui l’utente abbia rilasciato il proprio numero di cellulare in fase di Registrazione
al Concorso, sia ove il mezzo impiegato sia la posta elettronica.
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 e-mail a privacy@sogniamoinsieme.com
Per procedere al Trattamento per Finalità di Marketing è obbligatorio acquisire presso l’interessato un consenso informato, libero, inequivoco, specifico, separato, espresso, documentato, preventivo e del tutto facoltativo.
Ove l’interessato intenda ricevere comunicazioni di specifica natura commerciale, pubblicitaria, promozionale e di marketing in senso lato
afferenti esclusivamente il prodotto “Lotteria Italia”, dovrà prestare il consenso facoltativo per il Trattamento per Finalità di Marketing.
In un’ottica di assoluta trasparenza, la Società riepiloga con maggiore dettaglio le finalità del trattamento:
1.
2.
3.
4.
5.

inviare materiale pubblicitario ed informativo (es. Newsletters), a carattere promozionale o comunque a carattere di sollecitazione
commerciale afferenti il prodotto “Lotteria Italia”;
inviare informazioni commerciali o effettuare comunicazioni commerciali interattive anche ai sensi del Decreto legislativo 206/2005
attraverso reti e servizi di comunicazione elettronica afferenti la Lotteria Italia;
elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato, ricerche campionarie, effettuare sondaggi anche in forma identificativa inerenti la
Lotteria Italia;
organizzare e/o comunque promuovere manifestazioni a premio (giochi, concorsi ed operazioni a premio) afferenti la Lotteria Italia
ai sensi del d.p.r. 430/2001;
inviare comunicazioni commerciali non sollecitate afferenti la Lotteria Italia ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 9 Aprile
2003 n. 70.

Prestando dunque il consenso del tutto opzionale, l’interessato prende specificatamente atto ed autorizza tali trattamenti e/o trattamenti che perseguono gli omogenei scopi diversi qui previsti.

In ogni caso, anche laddove l’interessato abbia prestato il consenso per autorizzare la Società a perseguire tutte le finalità del
Trattamento per Finalità di Marketing, egli resterà comunque libero in ogni momento di revocarlo, inviando semplicemente una e-mail a
privacy@sogniamoinsieme.com
In ogni e-mail inviata agli Interessati che abbiano prestato il suddetto consenso al Trattamento per Finalità di Marketing sarà
presente il link alla presente Informativa con la possibilità per gli Interessati di cliccare sul pulsante “unsubscribe” qualora non desiderassero più ricevere comunicazioni di tipo commerciale, promozionale, pubblicitario e di marketing in senso lato afferenti la Lotteria Italia
A seguito della ricezione di tale richiesta di opt-out, la Società 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. La semplice ricezione della richiesta di cancellazione varrà automaticamente quale conferma di avvenuta
cancellazione.
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 in cui l’interessato, in qualità di partecipante al Concorso, in fase di Registrazione mediante il Sito rilasci facoltativamente
anche il numero di cellulare e presti 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, la Società informa l’interessato che potrà legalmente trattare l’utenza telefonica
per scopi marketing anche se essa risulti – precedentemente alla prestazione del consenso - iscritta al Registro Pubblico delle Opposizioni,
in quanto l’eventuale consenso (comunque revocabile successivamente) sarebbe prestato successivamente alla iscrizione del Registro. 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 intendo- no 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 infatti 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. E' valido il consenso al trattamento dei dati personali
prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro”.

C. 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 consenso al Trattamento per Finalità di Marketing per gli scopi e con le modalità
sopra illustrate è assolutamente facoltativo ed opzionale (e comunque revocabile senza formalità anche successivamente alla prestazione).
Dal momento che le finalità del trattamento perseguite sono esclusivamente di specifica natura commerciale, pubblicitaria, promozionale e di marketing in senso lato relativamente alla Lotteria Italia, ove l’interessato non intenda prestare il consenso al Trattamento per
Finalità di Marketing la conseguenza sarà l’impossibilità per la Società di procedere ai Trattamenti per finalità di Marketing sopra menzionati.
L’interessato che non intenda prestare il consenso al Trattamento per Finalità di Marketing potrà comunque partecipare al Concorso.
D.

Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.

I dati personali rilasciati in fase di Registrazione al Concorso e trattati per le finalità primarie di cui al Paragrafo A saranno conservati per
i tempi previsti dalla normativa di riferimento (DPR 430/2001), quindi per durata quinquennale.
I dati personali conferiti in fase di Registrazione al Concorso, qualora l’interessato abbia prestato il facoltativo consenso al Trattamento
per Finalità di Marketing, saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità fino a che non intervenga la revoca del consenso
specifico da parte dell’interessato. E’ possibile individuare termini di conservazione specifici: es: 24 mesi in caso di iniziative marketing
rappresentate da schemi di fidelity/loyalty (cfr. il Provv. Garante del 24 Febbraio 2005).

E.

Esercizio dei diritti.

Potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla legge, tra cui quello:
a) di accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite dal Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei
destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali
automatizzati;
b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei suoi dati;
d) di ottenere la limitazione del trattamento, quando possibile;
e) di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
f)

di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Per esercitare tali diritti, potrà inviare una richiesta scritta via email, all’indirizzo privacy@sogniamoinsieme.com
Per utilità sono è di seguito riportato il link agli articoli da 15 a 23 del Regolamento sui diritti dell’interessato.

