Roma, 15 dicembre 2010
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

__________
DIREZIONE GENERALE

Direzione per i giochi

Ai Concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei
giochi pubblici

Prot. n. 2010/46329/Giochi/GAD

OGGETTO: Comunicazione dei canali utilizzati per la raccolta del gioco nella modalità a
distanza. Attivazione nuove funzionalità in Area riservata
Si comunica che a partire dal 16 dicembre 2010 saranno introdotte importanti novità
nell’area riservata del sito internet www.aams.gov.it.
I Concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi oggetto del portafoglio
AAMS avranno a disposizione una nuova procedura automatizzata con la quale dovranno
comunicare i dati relativi ai canali utilizzati e la tipologia dei giochi offerti, ai fini della
pubblicazione degli stessi in apposite sezioni pubbliche del sito istituzionale.
Il nuovo servizio telematico prevede una fase obbligatoria di validazione da parte di
AAMS, propedeutica alla pubblicazione dei canali nel sito internet www.aams.gov.it.
Solamente le comunicazioni che avranno superato la fase di validazione compariranno
negli elenchi resi disponibili al pubblico e potranno essere identificati come siti autorizzati
dall’AAMS.
La validazione da parte di AAMS riguarderà qualunque movimentazione dei canali;
quindi, sia l’inserimento di nuovi canali, che l’aggiornamento e l’eliminazione di canali
precedentemente validati e trasmessi.
Le modalità di utilizzo delle nuove funzionalità sono descritte nella guida operativa
disponibile nell’area riservata, alla prima pagina del servizio telematico in oggetto, cui si
rinvia per ogni utile indicazione, richiamando al rigido rispetto delle istruzioni ivi impartite.
Si riporta di seguito solo un esempio di come dovranno essere comunicati i dati relativi
alle diverse tipologie di canali:
per i siti internet:
www.dominio.it (senza http://)
per i canali telefonici:
06 12345678 (senza “ / ”)
per la tv interattiva:
Rai - canale 1234
Per l’accesso all’area riservata il Concessionario dovrà inviare all’indirizzo di posta
elettronica giocoadistanza@aams.it, il file in formato excel “Richiesta di abilitazione del
Concessionario all’Area Riservata” (secondo lo schema riportato di seguito) contenente i
dati identificativi degli utenti per i quali si richiede l’abilitazione, nonché i relativi codici di
concessione e la partita iva.

Richiesta di abilitazione all’accesso all’Area riservata
per la comunicazione dei dati relativi ai canali del gioco a distanza

Partita
IVA

Codice
concessio
ne

Ragione
sociale

Dati identificativi del/i soggetto/i da abilitare
Cognome

Nome

Indirizzo
e-mail
………@……..

Codice
fiscale
……

L’Amministrazione autorizzerà i singoli utenti all’accesso all’area riservata, fornendo,
attraverso e-mail, un’apposita password che, unitamente al codice fiscale, consentirà l’accesso
all’applicazione.
Gli utenti già abilitati alla trasmissione telematica per la “Rete di vendita” ed alla
visualizzazione della “Situazione contabile”, verranno automaticamente abilitati anche al
servizio di trasmissione telematica per il “Gioco a distanza”; per tali utenti, pertanto, non sarà
necessaria la richiesta di abilitazione.
Per eventuali chiarimenti è stato istituito un servizio di assistenza telefonica, erogato, a
partire dal 16 dicembre 2010, attraverso il Numero Verde 800217213.

IL DIRIGENTE
F.to Francesco RODANO
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