Documen( presen(: Informa(va ai sensi del codice della privacy rela(vo al sito online e
Informa(va ai clien( ar(colo 13 del codice in materia di Protezione dei da( personali decreto legisla(vo 30/06/2003, n.196
PREMESSA
Il concessionario e AAMS sono soggeG alle disposizioni di Legge vigen( e si impegnano a
rispeIare in ogni momento la legislazione vigente in materia di privacy nell’espletamento
dei rispeGvi obblighi previs( dalle linee guida.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy (Decreto legisla(vo 30/06/2003, n. 196), P.G.S
ITALIA s.r.l. rende noto che i da( raccol( direIamente dal sito web www.betunion.it (anche
in aree riservate), dagli indirizzi di posta eleIronica di P.G.S ITALIA s.r.l. o eventualmente
provenien( da terzi, è ﬁnalizzato a soddisfare la speciﬁca richiesta soIoposta dall'Utente
(es.: iscrizione alla newsleIer di betunion, richiesta di informazioni, etc.).
Il Titolare dei traIamen( eﬀeIua( tramite il sito www.betunion.it è la P.G.S ITALIA s.r.l. con
sede in Corato alla via Raﬀaele Paolucci n.14, con P.IVA 05522381218. Il traIamento dei
da( personali avviene presso la sede della P.G.S ITALIA s.r.l., nonché presso la sede del
provider ove è ubicato il server deputato alla registrazione dei da(.
Modalità
L’accesso alle informazioni è consen(to unicamente al (tolare del conto di gioco ed allo
staﬀ autorizzato del concessionario, nonché da parte di AAMS.
Il traIamento dei da( avviene mediante strumen( prevalentemente automa(zza( e per il
tempo streIamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono sta( raccol(. Le misure
di sicurezza previste dal Codice Privacy sono osservate per prevenire la perdita dei da(, gli
usi illeci( o non correG e gli accessi non autorizza(.
I traIamen( connessi ai servizi del sito www.betunion.it e l’accesso alle informazioni sono
consen(( solo personale interno speciﬁcatamente incaricato del traIamento o da soggeG
incarica( di occasionali operazioni di manutenzione.
Tipologia dei da< personali raccol<
Oltre ai da( comuni forni( in sede di registrazione, i sistemi informa(ci e le procedure
so_ware preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro
normale funzionamento, alcuni da( personali di navigazione la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione della rete Internet. Si traIa di informazioni che non
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vengono raccolte con la ﬁnalità di associazione all'iden(tà dell'interessato, ma che per loro
stessa natura permeIerebbero, tramite procedure di elaborazioni ed associazioni con da(
detenu( da terzi, di iden(ﬁcare gli uten(. In questa categoria di da( rientrano gli indirizzi IP
o i nomi a dominio dei computer u(lizza( dagli uten( che si conneIono al sito ed altri
parametri rela(vi al sistema opera(vo e all'ambiente informa(co dell'Utente. Ques( da(
vengono u(lizza( al solo ﬁne di ricavare informazioni sta(s(che anonime sull'uso del sito e
per controllarne il correIo funzionamento. I da( potrebbero essere u(lizza( per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipote(ci rea( informa(ci ai danni del sito.
Cookies
Il sito memorizza nel browser dell'Utente uno o più cookies permanen(, con eﬃcacia
temporale delimitata e scadenza deﬁnita, allo scopo di consen(re un servizio migliore nelle
diverse aree dello stesso o per le successive connessioni al sito.
AIraverso l'u(lizzo di cookies, i si( web possono rintracciare le informazioni sull'uso del
sito da parte degli uten( riuscendo così a fornire un contenuto personalizzato.
Se si disaGva l'uso dei cookies nel proprio browser, si rimuovono o si riﬁutano dei cookies
speciﬁci di questo sito web, si potrebbe non essere più in grado di accedere a tuIe le
informazioni e servizi del sito.
Finalità ed ambito di comunicazione dei da<.
L'Utente è libero di fornire i da( personali richies( nei moduli per sollecitare l'invio di
materiale informa(vo (si veda, in proposito, il successivo paragrafo speciﬁcamente
dedicato alla NewsleIer) o di altre comunicazioni nonché per aderire agli altri servizi
eroga( sul sito.
L'invio di posta eleIronica agli indirizzi indica( nelle diverse aree del sito, così come a
qualunque indirizzo di posta eleIronica della P.G.S ITALIA s.r.l, può comportare la
successiva acquisizione dell'indirizzo del miIente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri da( personali inseri( nel messaggio.
La comunicazione dei da( a soggeG terzi avrà luogo - in via eventuale - per l'invio di
informazioni ed oﬀerte commerciali per nostro conto, nonché per la veriﬁca della
soddisfazione degli uten( e lo svolgimento di ricerche di mercato da parte di soggeG,
autonomi (tolari del traIamento, opportunamente seleziona( da P.G.S ITALIA s.r.l, ovvero
qualora ciò si renda necessario all'erogazione dei servizi richies( dall'utente.
L'elenco aggiornato dei soggeG a cui i da( possono essere comunica( è disponibile presso
il Titolare o il Responsabile del traIamento.
Nessun dato raccolto tramite il sito web viene diﬀuso.
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In par<colare, la NewsleIer
I da( che Lei ci vorrà fornire mediante inserimento volontario nell'apposito form dedicato,
verranno u(lizza( da P.G.S ITALIA s.r.l nella propria qualità di Titolare del traIamento e nel
pieno rispeIo delle disposizioni di cui al decreto legisla(vo richiamato, allo scopo di
trasmeIerLe la NewsleIer redazionale contenente informazioni commerciali e/o
promozionali di prodoG e servizi della P.G.S ITALIA s.r.l ed eﬀeIuare analisi sta(s(che,
studi e ricerche di mercato. Il conferimento dei da( predeG ha natura facolta(va, ma
risulta necessario per soddisfare la Sua richiesta: senza i suoi da(, infaG, non potremmo
fornirLe il servizio indicato. Con l'iscrizione volontaria alla NewsleIer, Ella ci autorizza
espressamente a traIare i Suoi da( personali, che verranno u(lizza( per le ﬁnalità qui rese
esplicite.
Le confermiamo che i suoi da( non saranno diﬀusi, ma saranno custodi( e traIa( nel
rispeIo delle misure di sicurezza richieste dalla legge, con o senza l'ausilio di mezzi
eleIronici e che la comunicazione degli stessi sarà solo eventuale.
Potrà in ogni tempo recedere dall'abbonamento alla NewsleIer.
DiriJ dell'interessato
Ai sensi del Codice Privacy, Le sono riconosciu( i diriG di cui all'art. 7 e in par(colare il
diriIo di accedere ai Suoi da( personali, di chiederne la reGﬁca, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incomple(, erronei o raccol( in violazione alla legge, nonché di opporsi al
traIamento per mo(vi legiGmi. Può in ogni momento recedere dall'abbonamento alla
newsleIer ovvero revocare il consenso fornito ai ﬁni dell'invio di materiale pubblicitario o
di vendita direIa o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Il Titolare del traIamento è la la P.G.S ITALIA s.r.l. con sede in Corato alla via Raﬀaele
Paolucci n.14, con P.IVA 05522381218.. I Responsabili del traIamento, a cui può rivolgersi
per l'esercizio dei diriG
tramite l'indirizzo e-mail info@betunion.it oppure tramite posta ordinaria, sono il
Responsabile Amministra(vo e Finanziario ed il Responsabile Aﬀari Generali e Societari.
Consenso
Per i traIamen( necessari alle funzioni del sito il consenso non è richiesto, mentre occorre
il consenso dell'interessato per l'iscrizione alla newsleIer oltre che per gli eventuali
traIamen( eﬀeIua( per ﬁnalità promozionali e di marke(ng. Il consenso alla ricezione
della newsleIer può essere agevolmente revocato u(lizzando l'apposita procedura tramite
il collegamento ipertestuale posto in calce al form di registrazione. Qualora Ella avesse
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fornito il consenso alla ricezione di comunicazioni commerciali in occasione di una Sua
visita PGS Italia S.r.l, lo stesso può essere in ogni tempo revocato scrivendoci all'indirizzo e
mail amministrazione@betunion.it oppure tramite posta ordinaria indirizzata al Titolare o
al Responsabile del traIamento dei da(.
Sicurezza
La partecipazione all'oﬀerta giochi di PGS Italia S.r.l . è consen(ta esclusivamente a persone
che abbiano compiuto 18 anni. Onde evitare abusi, conserva i tuoi da( di accesso (nome
utente, password, combinazione domanda-risposta) in un luogo sicuro. L'eventuale u(lizzo
non autorizzato delle tue credenziali da parte di terzi può essere riscontrato aIraverso
l'esame della data di ul(mo accesso, che viene mostrata al momento del nuovo
collegamento.
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