
 

 

 
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE LOTTERIE AD ESTRAZIONE 
DIFFERITA - E IN PARTICOLARE ALLA LOTTERIA ITALIA 2022 - AI 
SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
 
  
La presente informativa evidenzia il trattamento dei dati personali per la partecipazione alla 
Lotteria Italia 2022 sulla base del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) 

Base giuridica e finalità del trattamento 

La base giuridica è contenuta nella normativa nazionale di riferimento - Legge 722/1955; Legge 
62/1990; Decreto legge 78/2009, convertito in Legge 102/2009 - che ha riservato la gestione e 
l’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla gestione della Lotteria Italia 2022- di cui alla 
Determinazione Direttoriale n. 418652/RU del 16 settembre 2022 – e in particolare a: 
a) consentire l’acquisto dei biglietti in formato digitale attraverso la piattaforma Lotterie Differite 

Telematiche; 
b) consentire la partecipazione all’estrazione dei premi giornalieri attribuiti e comunicati 

nell’ambito della trasmissione televisiva “E’ sempre mezzogiorno!”;  
c) autorizzare il pagamento dei premi. 

 

Tipologia di dati trattati 

Per partecipare alla Lotteria Italia 2022 non è necessario fornire alcun dato personale con 
esclusione di quelli anagrafici e finanziari al solo fine di consentire il pagamento dei premi 
eventualmente attribuiti, in osservanza delle disposizioni vigenti. 

Sono presenti alcuni servizi per i quali la fornitura di dati personali comuni è facoltativa, ma senza 
la quale non è possibile accedere. In particolare: 

1. La richiesta di acquisto di biglietti digitali comporta la necessità di fornire alcuni dati 
(identificativo del conto di gioco); 

2. La partecipazione all’estrazione dei premi giornalieri comporta la necessità di fornire 
alcuni dati (numero telefonico). 
 

 
 
 
 



Modalità di trattamento 
 
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assicura che il trattamento avviene per le sole finalità 
sopraindicate e adotta comunque procedure adeguate e misure idonee a garantire in ogni 
momento la riservatezza dell’identità del vincitore. 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non, per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli adotta idonee misure di sicurezza, anche organizzative, tecniche e fisiche per garantire 
che i dati personali vengano trattati in modo adeguato, conforme alle finalità per cui vengono 
gestiti e per impedirne la divulgazione, la modifica, la distruzione, la consultazione non 
autorizzata. I dati forniti potranno essere trasmessi ai soggetti la cui comunicazione debba essere 
effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
unionale, ovvero per adempiere a un ordine dell'Autorità Giudiziaria. 
 
Destinatari dei dati 

I dati personali forniti, se necessario, potranno essere comunicati: 

• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un 
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa unionale, ovvero per 
adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 

• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al 
trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del 
Responsabile;  

• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi e/o alle condizioni fissate dall’ordinamento nazionale 
ed unionale, ovvero ad autorità pubbliche, in particolare se la comunicazione si renderà 
necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni 
in materia di protezione dei dati personali. 

Esercizio dei diritti 
 
Gli interessati possono ottenere, presso il Titolare del Trattamento, la conferma dell'esistenza o 
meno di un trattamento dei dati personali nonché esercitare, ove consentito, i diritti di cui agli 
articoli da 15 a 21 del GDPR. In particolare è possibile esercitare il diritto di accesso, di rettifica 
dei dati personali inesatti e di ottenere l’integrazione di quelli incompleti. 
 
La limitazione e l’opposizione al trattamento nonché la cancellazione dei dati personali necessari 
forniti, impediscono la partecipazione alla Lotteria e/o al pagamento degli eventuali premi.  

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili 
sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it; 

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di 
quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso all’indirizzo www.garanteprivacy.it;. 

 
 
 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/


Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede 
centrale in Roma, Piazza Mastai, 12 – 00153; Email:  dir.internalaudit.datipersonali@adm.gov.it;  
cui l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati. 

Responsabile del trattamento  
 
Responsabile del trattamento dei dati raccolti è Lotterie nazionali s.r.l. - Viale del Campo Boario 
56/d  - 00154 Roma email: ln@pec.it  
 
Responsabile della protezione dei dati 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia sono i seguenti: Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli – Responsabile della protezione dei dati, Via Mario Carucci n. 71 - 
00143 Roma; e-mail: adm.dpo@adm.gov.it;. 

Per ulteriori informazioni in ordine alle attività di navigazione sul sito della Lotteria Italia 
consultare l’apposita informativa all’indirizzo https://www.lotteria-italia.it/cookie-
policy 
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