Informativa sul trattamento dei dati personali dei clienti per il servizio di ricarica di carte prepagate
(Regolamento UE 679/2016 – artt. 13 e 14)
QUADRO DI INSIEME DEI TRATTAMENTI

Titolare del trattamento e dati di contatto LIS Istituto di Pagamento S.p.A. - Sede Legale: Via Staro n. 4, 20134 Milano – Iscrizione all’Albo degli Istituti di Pagamento al n. 32698.3 - Partita IVA: 03396740965, Fax: +39. 02.21.04.53.10/ 25.
Email PEC: lisip@pec.it.

Responsabile della protezione dei dati personali (RDP-DPO) e dati di contatto: Sede: Viale del Campo Boario 56/d, 00154
Roma – Email dedicata: dpo@lottomatica.it

Finalità primarie del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali del cliente, sia esso titolare della carta prepagata sia

esso cliente pagatore (di seguito il “Cliente” o i “Clienti” o anche l’ “Interessato”), persegue la finalità di rendere possibile l’erogazione
del servizio di ricarica di carte prepagate da parte del Titolare del trattamento al Cliente che ne faccia richiesta.
I dati personali dei Clienti sono trattati anche per consentire al Titolare del trattamento di adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria e per finalità civilistiche, contabili e fiscali. Il Titolare è obbligato, inoltre, a trattare i dati
personali per adempiere alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il “Decreto
Antiriciclaggio”) relativamente all’identificazione e alla verifica dell’identità dei Clienti per autorizzare le operazioni di ricarica delle carte
prepagate. Infine, i dati personali potranno essere trattati per far valere o difendere nelle sedi competenti (giudiziarie, arbitrali, amministrative, etc) diritti del Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati: i dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati (finalità primarie del trattamento): per il perseguimento delle finalità prima-

rie il Titolare del trattamento potrà comunicare i dati dei Clienti a Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, alle autorità di sorveglianza, prevenzione e controllo citate dal Decreto Antiriciclaggio, a terzi fornitori di servizi (società del settore
bancario e creditizio, fornitori di servizi ICT e di servizi IT, società che svolgono attività di monitoraggio antiriciclaggio etc.), a consulenti
in campo contabile, fiscale, legale e amministrativo, alle altre società del Gruppo Lottomatica per le finalità amministrativo-contabili ed
adempimenti societari e infragruppo, a personale interno (RDP, responsabili e persone autorizzate/soggetti designati come incaricati)
del Titolare del trattamento, ai punti vendita convenzionati con il Titolare abilitati all’erogazione del servizio di ricarica delle carte prepagate. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Il consenso non è obbligatorio per le finalità primarie del trattamento: In tutti i casi sopra illustrati di trattamento e comunicazione a terzi dei dati per le finalità primarie del trattamento il Titolare non ha l’obbligo di acquisire alcun consenso da parte del Cliente. Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono infatti finalità primarie per le quali l’articolo 6 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati esclude la necessità di acquisire un consenso specifico dell’Interessato, essendo le basi giuridiche di legittimità del trattamento rappresentate – a seconda dei casi – dalla necessità di dare esecuzione alla richiesta del Cliente di ricarica della carta prepagata, dall’obbligo di adempiere a norme di legge, dallo scopo di far valere o difendere diritti nelle competenti sedi, anche giudiziarie, dal
legittimo interesse del Titolare del trattamento al trasferimento dei dati all’interno del Gruppo Lottomatica.

Finalità secondarie del trattamento dei dati: non sono previste finalità secondarie del trattamento dei dati personali
Tempi di conservazione dei dati: I dati trattati per le finalità primarie, ivi inclusi i dati identificativi del Cliente e dell’operazione, saranno conservati per dieci anni come previsto dalle leggi in vigore (fiscali, civilistiche, antiriciclaggio).

Tutti i diritti che dell’Interessato può esercitare: l’Interessato ha il diritto: (1) di chiedere l'accesso ai propri dati personali, di ot-

tenere la rettifica, la integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, nei casi previsti; l’Interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione; (2) di ottenere la portabilità dei dati che consente all’Interessato di ricevere i dati personali forniti al Titolare in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e - a certe condizioni - di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti; (3) di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o alla Autorità della propria residenza o domicilio
se non in Italia. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Lo specifico indirizzo del Titolare per trasmettere istanze di esercizio dei diritti come riconosciuti dal Regolamento è il seguente: privacy@lisip.it

