
PRIVACY POLICY 

Desideriamo informarti che il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) e la relativa 

normativa italiana di completamento stabiliscono norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali e proteggono i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, 

ed in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, ti 

informiamo qui di seguito delle modalità e delle finalità con cui GBO ITALY S.p.A. (il “Titolare” o la “Società”) 

in qualità di titolare del trattamento, tratterà i tuoi dati personali. Ti preghiamo di leggere attentamente la 

presente informativa privacy prima di conferirci dati personali che ti riguardano o, ove richiesto, acconsentire 

al loro trattamento. La presente informativa privacy riguarda il trattamento dei dati personali degli utenti 

che navigano sul sito Internet www.lottomaticapartners.com (di seguito, il “Sito”). 

*** 

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 

identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è GBO ITALY S.p.A. (già Goldbet S.p.A.), con sede in Via degli 

Aldobrandeschi n. 300 – 00163 Roma, Italy, società appartenente al Gruppo IVA del “GRUPPO Lottomatica” 

P. IVA 15432831004, C.F. 09255551005, indirizzo email: privacy@lottomatica.com, P.E.C. 

goldbet@cert.gamenet.it  

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo Sito hanno luogo presso Roma, e sono curati solo da personale 

tecnico incaricato del trattamento, nonché dagli altri soggetti che, in qualità di responsabili esterni del 

trattamento, ci forniscono servizi strumentali alla gestione del Sito ed all’erogazione dei prodotti e servizi 

offerti per il tramite dello stesso nonché più in generale allo svolgimento della nostra attività. 

CLASSIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI 

Quando accedi al nostro Sito, saranno trattati i seguenti tipi di dati personali, per le seguenti finalità  

Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito 

web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 

nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere 

associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 

associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati 

rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli 

indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il 

metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 

numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi 

al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di 

ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento e 

vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per 

l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito: salva questa 

eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 

successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
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Inoltre l’eventuale compilazione del form di registrazione al Sito comporta la necessaria acquisizione di dati 

personali dell’utente necessari per la creazione dell’account e la gestione dello stesso, come meglio indicato 

nell’informativa privacy resa dal Titolare in fase di registrazione al Sito e sempre a disposizione dell’utente 

attraverso l’accesso alla sezione privacy disponibile all’interno della propria area personale. 

UTILIZZATE COOKIE O ALTRI STRUMENTI SIMILI SUL SITO? 

Sì, utilizziamo dei cookie sul nostro Sito. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare la Cookie Policy 

del Sito. 

FACOLTATIVITA’ O OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 

moduli di richiesta informazioni o comunque indicati in contatti per l’invio di materiale informativo o di altre 

comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITÀ DI MARKETING E PROFILAZIONE  

In caso di completamento del form di registrazione presente all’interno del Sito, potremo trattare i tuoi dati 

personali per finalità di marketing qualora tu ci abbia rilasciato espresso consenso in tal senso in fase di 

registrazione o successivamente attraverso l’accesso alla sezione privacy del tuo account, come meglio 

descritto nell’informativa privacy accessibile in fase di registrazione al Sito stesso. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei 

dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Qualora tu ci abbia contattato tramite e-mail e/o tramite uno dei moduli di contatto presenti sul Sito per 

ottenere informazioni relative al Sito ed ai servizi in esso offerti, i tuoi dati saranno conservati per 24 

(ventiquattro) mesi dalla data di acquisizione degli stessi, salvo che l’ulteriore conservazione dei dati non sia 

necessaria per adempiere ad obblighi di legge. Qualora tu abbia completato il form di registrazione al Sito e 

creato un account personale potremo trattare i tuoi dati necessari per la creazione e la gestione dell’account 

fino alla richiesta di disattivazione dell’account stesso o, se l’account è collegato a un contratto in essere tra 

il Titolare e l’Interessato, per ulteriori 10 anni dal momento della disattivazione dell’account. 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 

I tuoi dati potranno essere trasferiti all’interno ed all’esterno del territorio dello Spazio Economico Europeo 

a quei soggetti che ci forniscono servizi strumentali alla gestione del Sito.  

Ti specifichiamo a tal fine che, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria in materia 

di protezione dei dati personali, qualora il trasferimento dei tuoi dati avvenga al di fuori dello Spazio 

Economico ed Europeo, detto trasferimento avverrà in conformità agli artt. 45 e seguenti del Regolamento 

(UE) 2016/679, nonché nel rispetto delle prescrizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali (anche a mezzo della sottoscrizione delle clausole tipiche, fornite dalla Commissione Europea), che 

assicurano un adeguato livello di protezione dei tuoi dati, anche qualora trattati da soggetti al di fuori del 

territorio dello Spazio Economico Europeo. 

CHI PUO’ VENIRE A CONOSCENZA DEI MIEI DATI PERSONALI? 

Potranno venire a conoscenza dei tuoi dati personali i dipendenti e collaboratori della Società, debitamente 

nominati incaricati del trattamento, che si occupano della gestione e manutenzione del Sito. 

Inoltre, potranno venire a conoscenza dei tuoi dati i seguenti soggetti: 



• il personale appartenente alle altre società del Gruppo di cui è parte il Titolare, o comunque società 

controllanti, controllate o collegate, che forniscono servizi infragruppo, ivi inclusi i tecnici informatici che 

gestiscono il sito web e le relative infrastrutture di comunicazione elettronica a ciò necessarie, 

debitamente nominate responsabili del trattamento; 

• altri soggetti terzi, che, in qualità di responsabili del trattamento, ci forniscono servizi strumentali allo 

funzionamento del Sito ed all’erogazione dei prodotti e servizi offerti per il tramite dello stesso nonché 

più in generale allo svolgimento della nostra attività: tra questi a titolo esemplificativo si annoverano 

fornitori di servizi informatici; fornitori di servizi gestionali; fornitori di servizi amministrativi; fornitori di 

servizi di conservazione dati e professionisti e consulenti. La lista dei responsabili del trattamento è 

disponibili presso la sede della società e può essere richiesta al Titolare attraverso l’indirizzo mail 

privacy@lottomatica.com   

• Nuovi azionisti o entità riorganizzate in caso di ristrutturazione aziendale, cessione, acquisto o joint 

venture che riguardano la nostra società. 

ULTERIORI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

La Società potrà comunicare i dati personali all’esterno a tutti i soggetti il cui intervento nel trattamento sia 

necessario per garantire all’utente l’accesso ai servizi offerti per il tramite del Sito nonché per adempiere ad 

obblighi normativi. A titolo meramente indicativo e non esaustivo i dati potranno pertanto essere comunicati: 

1. Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza (es. autorità giudiziaria, Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli, Banca d’Italia, autorità di pubblica sicurezza, Ufficio Indagini Finanziarie, ecc.); 

2. ai soggetti terzi che, in qualità di autonomi titolari, sono proprietari delle piattaforme o dei siti 

eventualmente accessibili per il tramite del Sito; 

3. Qualsiasi organo di pubblica sicurezza o di regolamentazione, ente governativo, autorità giudiziaria o 

altro terzo, se riteniamo che sia necessaria una divulgazione secondo leggi o regolamenti applicabili; 

4. Autorità Giudiziaria per far valere o difendere in giudizio un diritto o in adempimento di comunicazioni 

previste dalle leggi. 

Fermo restando quanto sopra, si precisa che i dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Hai il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti di cui agli 

artt. da 15 a 22 del Regolamento: il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali (ovvero il diritto di ottenere 

da noi  la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che ti riguardano e, in tal caso, di ottenere 

l'accesso ai dati personali, ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento) e la 

rettifica (ovvero il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che ti riguardano o l'integrazione dei dati 

incompleti) o la cancellazione degli stessi (ovvero il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che ti 

riguardano, se sussiste uno dei motivi indicati dall’art. 17 del Regolamento) o la limitazione del trattamento 

che ti riguarda (ovvero il diritto di ottenere, nei casi indicati dall’art. 18 del Regolamento, il contrassegno dei 

dati conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro), oltre al diritto alla portabilità dei dati 

(ovvero il diritto, nei casi indicati dall’art. 20 del Regolamento, di ricevere da noi, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che ti riguardano, nonché di trasmettere tali dati a 

un altro titolare del trattamento senza impedimenti). Hai, inoltre, il diritto di opporti in qualsiasi momento, 

per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano ai sensi 

dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali 

disposizioni. Hai, infine, il diritto di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso 

non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Ti ricordiamo che hai sempre 
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la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) 

o alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell’Unione Europea in cui risiedi o lavori.  

COME POSSO CONTATTARVI ED ESERCITARE I MIEI DIRITTI?  

Le richieste di esercizio dei tuoi diritti, come sopra indicati, possono essere presentate via posta all'indirizzo 

privacy@lottomatica.com. 

COME POSSO CONTATTARE IL VOSTRO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI? 

Eventuali richieste possono essere presentate al Responsabile della Protezione dei Dati via e-mail all’indirizzo 

dpo@lottomatica.com. 
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