INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE n. 679
DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE
FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(“REGOLAMENTO”) E DEL D. LGS. N. 196/2003, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. N. 101 del 10 AGOSTO 2018 (“DECRETO”)
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (“ADM”) informa che procederà, in qualità di
Titolare, al trattamento dei dati personali dei soggetti acquirenti dei biglietti della Lotteria
Italia 2021 per le finalità e con le modalità di seguito indicate.
Il trattamento dei dati personali persegue le seguenti finalità primarie nel rispetto dei
principi di proporzionalità, liceità e correttezza di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento:
a) consentire ai soggetti acquirenti dei biglietti della Lotteria Italia 2021 la
partecipazione all’estrazione dei premi giornalieri attribuiti in base al regolamento
della Lotteria - di cui alla Determinazione Direttoriale n. 346437/RU del 17
settembre 2021 – e comunicati nell’ambito della trasmissione televisiva “Soliti
Ignoti - Il Ritorno”;
b) autorizzare il pagamento del premio eventualmente assegnato a seguito della
succitata estrazione;
c) adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, nonché da disposizioni emanate da Organi di vigilanza e controllo;
d) finalità civilistiche e contabili.
Le categorie di dati personali oggetto del trattamento sono rappresentate da dati
personali comuni.
Nei casi illustrati alle precedenti lettere a), b), c) e d), ai sensi dell’art. 6 del Regolamento,
il Titolare non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati. Il
trattamento sopra illustrato persegue infatti finalità primarie per le quali l’articolo 6 del
Regolamento esclude la necessità di acquisire un consenso specifico dell’interessato.
Laddove il soggetto non intendesse conferire comunque i dati personali richiesti e
necessari in base a quanto precede, la conseguenza sarebbe quella della impossibilità di
partecipare all’estrazione dei premi giornalieri attribuiti in base al regolamento della

Lotteria Italia 2021 e di corresponsione del premio eventualmente assegnato a seguito
della suddetta estrazione.
I dati personali potranno essere trattati manualmente e con mezzi informatici.
I dati personali potranno essere comunicati dal Titolare ai soggetti e alle società nominati
Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento cui la comunicazione
sia necessaria per il perseguimento delle finalità primarie sopra descritte.
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di
seguito si specificano ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del Regolamento: dieci
anni per i documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsto
dal codice civile e dalle leggi tributarie in vigore.
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 16, 17, 18, 21 e 22 del
Regolamento, si informa l’Interessato che:
•

egli ha il diritto di chiedere ad ADM quale Titolare del trattamento l'accesso ai dati

personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti;
•

egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati

personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;
•

le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su

richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato - saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono
stati trasmessi i dati personali. Il Titolare potrà comunicare all'Interessato tali destinatari
qualora l'interessato lo richieda.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al Titolare – Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli – con sede in Roma, Piazza Mastai 12 – Direzione Giochi - Ufficio Giochi
Numerici e Lotterie.

