
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI CON SISTEMI DI AUDIO – VIDEO RIPRESA PER LO STREAMING DEL 
GIOCO LIVE 

(Art. 13  D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196) 

Gentile Signora/e 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la 
Casino de la Vallée s.p.a., nella sua qualità di titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
informa tutti gli interessati su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti con il sistema di 
ripresa video-live del gioco della roulette francese, della fair-roulette e della roulette elettronica, il loro ambito di 
comunicazione e diffusione.  

Le aree di gioco interessate al sistema di ripresa video live del gioco sono indicate con apposita informativa sintetica 
rivolta alla clientela, nessun elemento idoneo ad identificare i clienti che giocano rientra nell’area di ripresa video-live, le  
sole immagini personali riprese appartengono agli impiegati di gioco. 

Le immagini riprese vengono inoltrate con sistema criptato, tramite rete internet, al Provider che non procede ad alcun 
trattamento di dati personali. 

Attraverso il Provider le immagini sono inoltrate, in formato criptato, alle piattaforme di gioco on line situate tutte 
all’interno di paesi della comunità europea dotati di normativa privacy analoga a quella nazionale. 

Le immagini live di gioco saranno quindi utilizzate per il gioco on line e saranno visibili esclusivamente ai giocatori 
registrati sulle piattaforme, non potranno essere viste altrimenti. 

Nessuna registrazione delle immagini di gioco live sarà effettuata da alcuno dei soggetti che le trasmettono, verranno 
conservate esclusivamente per il tempo strettamente necessario, le sole foto che ritraggono il numero uscito ad ogni 
sessione di gioco per comporre eventuali contestazioni. 

I dati trattati con i sistemi di ripresa video live di gioco non sono conservati né registrati ad eccezione dell’immagine della 
ruota e del numero uscito ad ogni sessione di gioco.  

I dati personali non potranno essere comunicati/diffusi a soggetti terzi 

In ogni momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti rivolgendosi al Titolare del Trattamento o al Responsabile 
Privacy, ai sensi dell'art. 7 , 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare potranno richiedere di conoscere 
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli, ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei 
medesimi dati e conoscere la loro origine, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le 
operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta.  

Il Titolare del Trattamento dei dati per le riprese è la società Casino de la Vallée s.p.a. con sede in Saint-Vincent (AO), Via 
Italo Mus Tel. 0166/5221.   

Il Responsabile Privacy aziendale è il Dott. Stefano Rizzo a cui ci si potrà rivolgere a mezzo fax (0166/522477) o 
attraverso la posta elettronica all’indirizzo generale@svrc.it 

La richiesta di informazioni, da inoltrare sempre in forma scritta, dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento 
di identità dell’interessato, in corso di validità.  

Per ogni ulteriore informazione sulla nostra Società potrà fare riferimento ai contenuti del sito aziendale all’indirizzo 
www.svrc.it. 
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