INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.Lgs. 30/6/2003 n.196 prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Con la stipula del contratto del conto di gioco, il Cliente ha dichiarato di acconsentire, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ad eventuali operazioni sui
dati personali.
Sisal Match Point S.p.A. e AAMS sono i Titolari autonomi del trattamento dei dati personali del
Cliente, ciascuno per quanto di propria competenza.
Tali dati personali saranno trattati nell’osservanza delle disposizioni di cui al richiamato decreto
ed esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività di gioco, specificate nel
contratto, nonché per quanto riguarda specificatamente Sisal Match Point S.p.A., per le ulteriori
finalità che verranno di volta in volta indicate.
Il Titolare autonomo del trattamento adotta tutte le misure necessarie ed idonee a preservare e
tutelare la riservatezza del Cliente, ivi comprese le misure minime di sicurezza.
Il Cliente prende atto che Sisal Match Point S.p.A., Titolare autonomo del trattamento, è tenuto a
rendere disponibili ad AAMS, titolare autonomo del trattamento, relativamente a tutti aspetti
inerenti finalità istituzionali e di controllo pubblico che le competono, i dati personali dei titolari
dei conti di gioco e ne dà esplicito assenso.
Il Cliente acconsente alla comunicazione dei propri dati personali da parte di Sisal Match Point
S.p.A, che assicura l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi, a
società sub-fornitrici di servizi necessari per la realizzazione dei servizi oggetto del contratto.
Il Cliente acconsente altresì alla comunicazione dei propri dati personali alla Sisal Holding Istituto
di Pagamento S.p.A. - società con unico azionista (di seguito indicata come “SHIP”), con sede in
Via A. di Tocqueville n. 13, 20154 Milano, Capitale sociale euro 102.500.000,00 i.v., n.ro di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 05425630968,
iscritta nell’Albo degli Istituti di Pagamento ex art. 114 septies D.Lgs. 385/93 con il n. 33500.1,
iscritta nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano con il n. 1820505 - ai fini della registrazione del

cliente medesimo sul sito www.sisalpay.it, di titolarità della riferita Società, ed alla fruizione dei
servizi dalla medesima resi attraverso di esso quale Istituto di Pagamento.
Il Cliente prende atto del fatto che Sisal Holding Istituto di Pagamento S.p.A., sarà Titolare
autonomo del trattamento dei dati personali che la stessa riceverà e che tratterà nell’ambito del
rapporto contrattuale autonomamente instaurato con il medesimo Cliente.
È facoltà del Cliente autorizzare, attraverso la sottoscrizione delle formali dichiarazioni di
consenso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, poste in allegato al contratto, la
comunicazione dei propri dati personali ai concessionari, la cui offerta di giochi è stata o sarà
disponibile sui siti di Sisal Match Point S.p.A.
Solo a seguito dell’esplicito consenso del cliente:
- potranno essere inviati, agli indirizzi comunicati dal cliente, materiali illustrativi relativi ai giochi
offerti, ai servizi offerti ed altre attività svolte dal Concessionario e dai concessionari che rendono
o renderanno disponibili i giochi sui siti Sisal Match Point S.p.A.
- potranno essere utilizzati i dati personali liberamente rilasciati per l’elaborazione di statistiche ed
indagini di mercato relative al mercato dei giochi, anche da parte di società specializzate, con
garanzia dell’anonimato.
Inoltre ai sensi dell'articolo 13 della legge predetta, le forniamo, inoltre, le seguenti informazioni:
- il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzata e/o manuale;
- in caso intenda successivamente negare il suo consenso al trattamento dei dati, ai sensi
dell'Articolo 7 della legge predetta, potrà effettuarlo in qualunque momento selezionando
l’apposito comando che troverà in ogni Newsletter. Qualora l’eventuale cancellazione dovesse
avvenire durante la realizzazione di un’operazione promozionale, in ogni caso al fine di assicurare
il corretto svolgimento di detta operazione i dati personali del cliente verranno conservati
esclusivamente per questa finalità fino alla fine di detta manifestazione e cancellati non appena
conclusasi.
Il Cliente può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice (tra cui, a mero titolo
esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di dati e la loro comunicazione in
forma intelligibile, l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento,
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto
o in parte, al relativo utilizzo) mediante richiesta rivolta per quanto riguarda il Concessionario a

Sisal Match Point S.p.A Viale Sacco e Vanzetti n° 89 CAP 00155 – Roma - fax n.: 0643204546- email: clienti@match-point.it.
Responsabile del Trattamento è Sisal S.p.A. nella persona di Massimo Agati.

