INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI GIOCO OFFERTI
DAL SITO INTERNET “WWW.NOVIBET.IT” NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI CONTO DI GIOCO AI SENSI
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

Ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016, la società IFlex Ltd., con sede a Malta, Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077,
di seguito denominata anche “Novibet, in qualità di Titolare del Trattamento, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza che la contraddistinguono, Le fornisce di seguito le informazioni relative al trattamento dei Suoi
dati personali raccolti in relazione alla stipula del contratto di conto di gioco.

1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali del Cliente (es: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono ecc)
saranno oggetto di operazioni di trattamento per le seguenti finalità:
a. Esecuzione Di Un Contratto Di Cui L’interessato È Parte
I dati personali sono raccolti e trattati per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali e per lo svolgimento
di attività correlate, ad esempio:
•
•
•
•

fruizione dei servizi di gioco offerti dal sito internet www.novibet.it
ricezione di comunicazioni scritte inerenti alla fruizione dei servizi di gioco;
la creazione del suo profilo;
gestione del conto di gioco e accesso al sito internet “www.novibet.it” (username, password)
ecc.

La base giuridica che legittima il trattamento nel caso di specie è quella contrattuale.
b. Adeguata Verifica Antiriciclaggio
In particolare, i dati personali sono raccolti per consentire al il Titolare del trattamento, in quanto operatore
di gioco ex Titolo IV del D.Lgs. 231/07 s.m.i. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo come integrato dal D.Lgs. 90/2017 e successive modificazioni, di adempiere agli obblighi di
adeguata verifica della clientela che comportano la necessità di identificare e verificare l’identità del Cliente
al momento dell’apertura del conto di gioco o della modifica, nonché la registrazione delle sessioni di gioco
e dei movimenti contabili in entrata ed in uscita. Tra le attività condotte per l’adeguata verifica della clientela
rientra anche la profilazione, come meglio esplicitato nel paragrafo 8 “Trattamento basato su decisioni
automatizzate e/o profilazione”.
La base giuridica che legittima il trattamento nel caso di specie è quella correlata ad un obbligo di legge. In
particolare per la prevenzione di attività fraudolenta e di qualsiasi attività illecita.
c. Comunicazioni Correlate Ad Adempimenti Di Legge
I dati personali del Cliente potranno essere comunicati alle Autorità competenti (es: Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli; Autorità giudiziaria; Autorità di Pubblica Sicurezza ecc) per:
•
•
•

il controllo di eventuali reclami e contestazioni;
la prevenzione di attività fraudolenta e di qualsiasi attività illecita;
il trattamento dei dati per conto di soggetti istituzionali quali Agenzie delle Dogane e dei Monopoli
(“ADM”);

•

l’ottemperanza agli adempimenti di legge connessi alle norme civilistiche e contabili in materia di
giochi a distanza.

La base giuridica che legittima il trattamento nel caso di specie è sia quella correlata ad un obbligo di legge
sia quella riconducibile ad un legittimo interesse del Titolare (ad esempio per tutelare un diritto in sede
giudiziaria o per la gestione di reclami e/o contestazioni).

2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato attraverso strumenti informatici e/o con strumenti cartacei
nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure di
sicurezza, con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza e l’indebito
accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali del Cliente potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai
seguenti destinatari o categorie di destinatari:
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM);
Unità d’Informazione Finanziaria della Banca d’Italia e altri enti pubblici di vigilanza e controllo aventi
autorità giurisdizionale;
soggetti ai quali IFlex Ltd affida l’installazione/manutenzione dei sistemi informatici;
soggetti (es. call center, customer care) ai quali IFlex Ltd potrebbe affidare attività di assistenza;
Società Generale d’Informatica S.p.A., partner tecnologico di ADM (“Sogei”);
società che operano nell’ambito della prevenzione delle frodi;
Organi di Polizia e Giudiziari;
consulenti esterni o società di consulenza; altre Società di Gruppo NOVIBET ecc.

I destinatari sopra indicati agiscono o in qualità di Titolari autonomi del trattamento (es. ADM, Organi di
Polizia e Giudiziari) o in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati ai sensi dell’art. 28
del Regolamento UE 2016/679, ovvero autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE
2016/679. Inoltre, potrà venire a conoscenza dei Suoi dati personali il personale aziendale dipendente e/o
collaboratore appositamente istruito, nonché nominato incaricato e autorizzato al trattamento.
I dati personali del Cliente non saranno oggetto di diffusione senza il suo consenso.

4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELLA
MANCATA COMUNICAZIONE
Il conferimento dei dati personali del Cliente è obbligatorio sia per quanto riguarda l’esecuzione del rapporto
contrattuale sia per consentire a Novibet di adempiere ad obblighi di legge. Il mancato, conferimento dei dati
comporterà l'impossibilità di perfezionare il contratto e di fruire dei servizi di gioco.

5. TRASFERIMENTO ALL'ESTERO
I dati personali del Cliente non saranno trasferiti all'estero verso Paesi diversi da quelli appartenenti
all'Unione Europea, che non assicurino adeguati livelli di tutela delle persone.

6. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è IFlex Ltd., con sede legale a Malta, Psaila Street, Birkirkara,
BKR 9077 in breve Novibet, email: privacy@novibet.it, sito web www.novibet.it.Il Responsabile della
Protezione dei Dati protempore, domiciliato ai fini della presente informativa presso la sede legale del
titolare, è contattabile al seguente indirizzo email: dpo@novibet.it

7. DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra indicate e
comunque per l’intera durata del rapporto contrattuale instaurato e, successivamente, esclusivamente per
adempiere agli obblighi imposti dalla normativa vigente. I criteri utilizzati per determinare il periodo di
conservazione sono stabiliti da:
•

•

dalla normativa italiana vigente in materia di antiriciclaggio (in particolare, il D.Lgs 231/2007 s.m.i. in
materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo come modificato dal D.Lgs.
90/2017 e successive modifiche/integrazioni);
dalla legge italiana in materia di prescrizione anche tutela degli interessi legittimi della società
Titolare (art. 2946 cc, 2947, co. 1 e 3 c.c.), ivi inclusi i termini prescrizione previsti dalla già richiamata
normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo.

8. TRATTAMENTO BASATO SU DECISIONI AUTOMATIZZATE E/O PROFILAZIONE
I dati personali del Cliente potranno essere oggetto di trattamenti automatizzati o di profilazione
legislativamente previsti dalla citata normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo per
determinare la liceità delle operazioni compiute dal cliente o nel suo interesse o a suo vantaggio. Qualora
fosse evidenziata un’anomalia o dovesse sorgere il sospetto di riciclaggio, IFlex Ltd è obbligata a comunicare
tale fattispecie alle autorità competenti e a mettere a loro disposizione tutte le informazioni relative al
cliente. I criteri adottati per tali valutazioni tengono conto dei dati personali da Lei forniti, quelli
eventualmente in possesso di Novibet e quelli raccolti tramite l’utilizzo del sito “www.novibet.it”.

9. DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali, il Cliente ha diritto - nelle ipotesi di applicabilità - di esercitare
i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR - e chiedere ad IFlex Ltd la conferma dell’esistenza dei dati personali che
la riguardano, ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
la portabilità dei dati presso altro titolare se consentito. Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento per motivi
legittimi. Limitatamente a questo contesto, considerate le finalità e gli obblighi giuridici che gravano sia su
IFlex Ltd, il Cliente è informato che il trattamento non è subordinato ad un suo consenso, pertanto non può
esercitare il diritto di revoca del consenso. Il Cliente è informato che ha sempre il diritto di proporre un
reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei p propri diritti o per
qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei dati personali. I predetti diritti potranno essere esercitati
mediante richiesta inoltrata al titolare anche via email o lettera raccomandata ai recapiti sopra indicati.

