INFORMATIVA SUI COOKIE
Gentile Visitatore/Visitatrice (di seguito, "Lei" o l'"Utente"), questo sito Internet www.pinnacle.it (di
seguito, il "Sito") è di proprietà della società Pinbet (Italia) LTD srl, con sede legale in Level 4, The
Penthouse, Ewropa Business Centre, Triq Durm Karm, Birkirkara, Malta, (di seguito, "Noi" o la
"Società") ed utilizza cookies. Pertanto, in conformità con l’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR) e del Decreto legislativo 196/2003 (il “Codice”), la Società fornisce tale informativa.
A. Cosa sono i cookie
I cookie sono stringhe di testo che i siti web posizionano ed archiviano per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente e che possono includere – tra l’altro – dati
personali.
A seconda della loro funzione, si distingue tra Cookie tecnici volti a effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica esplicitamente richiesto dal contraente o
dall'utente per l’erogazione del servizio offerto e Cookie di profilazione, il cui fine è quello di
utilizzare specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti al fine di raggruppare ciascun utente
in un cluster omogeneo. Inoltre, a seconda di chi installa tali cookie, si distingue tra cookie propri di
prima parte quando appartengono direttamente al titolare del sito ovvero cookie di terze parti
quando i cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente
visitando.
Sul Sito, attualmente sono utilizzati cookie tecnici e cookie di terze parti.
B. Cookie tecnici
Nello specifico, per quanto riguarda i cookie tecnici, di seguito si trovano quelli utilizzati sul Sito
della Società, con la loro funzione e durata:
Nome del cookie
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Durata
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Prima Parte
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b_tag

Affiliazione utente

30 giorni

Prima Parte

cg-signup-label
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Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’Utente. Naturalmente
l’Utente resta libero di bloccare l'installazione dei cookie tecnici, modificando le impostazioni del
suo browser (leggi il paragrafo E, n. 1 per sapere come fare) ma è possibile che determinate funzioni
o determinati servizi potrebbero essere in tutto o in parte compromessi.
C. I cookie analytics
I cookie analytics sono utilizzati sul Sito per raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata,
sul numero degli utenti che accedono al Sito e su come questi visitano il Sito stesso. Specificamente:
Nome del cookie

Categoria

Durata

_ga

Tecnico

2 anni

Interno/Terze
parti
Prima Parte

_gid

Tecnico

24 ore

Prima Parte

Funzione
Cookie usato da
Google Analytics
per distinguere gli
utenti
Cookie usato da
Google Analytics
per distinguere gli
utenti

D. I cookie di profilazione
I cookie di profilazione permettono di identificare determinare specifiche azioni o schemi
comportamentali ricorrenti nell’utilizzo dei Servizi offerti al fine di modulare l’offerta stessa in modo
sempre più personalizzato.
Per l'installazione di tali cookie è richiesto il preventivo consenso dell’Utente e, per tale ragione, al
suo primo accesso si aprirà un apposito banner, che le fornirà brevi informazioni sui cookies utilizzati
e la lista dei cookies di profilazione, di prima o terza parte, presenti sul Sito. Lei può decidere di non
accettare nessun cookies di profilazione, semplicemente chiudendo il banner, ovvero di scegliere –
fornendo il proprio consenso tramite opt-in - a quale società fornire informazioni.
Qualora dovesse esprimere il suo consenso all'installazione dei cookie con questa modalità, il suo
consenso verrà registrato attraverso un apposito cookie tecnico, evitandole di farle visualizzare il
banner sui cookie. Se dovesse cancellare i propri cookie, il banner sui cookie sarà visualizzato
nuovamente. Qualora dovesse non esprimere il proprio consenso, potremmo riproporLe il banner

dopo sei mesi o comunque allorquando sia necessario apportare una modifica sostanziale alla presente
informativa.
Alla data dell’ultima revisione della presente informativa:
-

né la Società né terzi presentano cookies di profilazione sul Sito.

L’eventuale aggiunta di cookies di profilazione è da considerarsi modifica sostanziale per cui sarà
necessario modificare la presente informativa.

E. Come gestire i cookie ed opporti al loro utilizzo
Ci sono diverse opzioni per gestire, disabilitare e cancellare i cookie.
(1) tramite Sito
Eventuali modifiche alle sue scelte sui cookies saranno disponibili accedendo alla sezione “Cookie
Policy”, tramite cui si aprirà il banner sui cookies. Lei è libero di modificare in qualsiasi momento le
proprie preferenze.
(2) Tramite le impostazioni del suo browser
Segua le istruzioni fornite dal produttore del browser che utilizza per scoprire come gestire,
disabilitare o cancellare tutti i cookie (tecnici, analytics e di profilazione):
Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
(3) Tramite il sito Internet www.youronlinechoices.eu/it/
Your Online Choices è un sito Internet gestito dall'associazione non-profit European Interactive
Digital Advertising Alliance(EDAA), la cui versione in lingua italiana è raggiungibile
all'indirizzo www.youronlinechoices.eu/it/, che fornisce informazioni sulla pubblicità
comportamentale basata sui cookie di profilazione (http://www.youronlinechoices.com/it/aproposito) e consente agli utenti di Internet di opporsi facilmente (opt-out) all'installazione dei
principali cookie di profilazione installati dagli operatori pubblicitari ed utilizzati su siti Internet
(http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte). Prima di utilizzare questo strumento, le
consigliamo di leggere attentamente le condizioni generali di servizio del sito Your Online Choices
(http://www.youronlinechoices.com/it/condizioni-generali-di-servizio), le domande frequenti (FAQ)
(http://www.youronlinechoices.com/it/faqs)
e
la
guida
per
l'utente
(http://www.youronlinechoices.com/it/help).
Utilizzi consapevolmente Your Online Choices. Sebbene, infatti, Your Online Choices riunisca molte
delle più importanti società del mondo pubblicitario che utilizzano cookie, alcune delle terze parti
che installano cookie attraverso il Sito potrebbero non aver aderito a Your Online Choices. Pertanto,
l'utilizzo di Your Online Choices non garantisce che si riceveranno cookie di terze parti navigando
sul Sito. Ricordati, inoltre, che eliminando tutti i cookie dal proprio browser, anche i cookie tecnici
rilasciati da Your Online Choices per ricordare le sue scelte potrebbero essere eliminati, rendendo
nuovamente attivi i cookie di terze parti.

F. Altre informazioni
Tratteremo i suoi dati di cui ai cookie solo con strumenti elettronici, in maniera totalmente
automatizzata e senza intermediazione umana, fatto salvo il caso in cui si rendano necessari interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria – da parte nostra o di terzi - e, comunque, anche in quei
casi, sarà solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio.
Non siamo responsabili dei cookie installati da terze parti. Pertanto, se volesse disabilitarli, consulti
le informative privacy o cookie policy dei terzi per conoscere gli altri strumenti a sua disposizione
per gestire, disabilitare e cancellare i cookie, e più in generale per opporsi al loro utilizzo. Si ricordi
che, disabilitando i cookie di terze parti, (i) si oppone al loro utilizzo non soltanto sul Sito ma su tutti
i siti Internet su cui tali cookie sono utilizzati e (ii) la possibilità di navigare sul Sito ed utilizzarne le
funzionalità non sarà in alcun modo pregiudicata. Quando disabilita i cookie di terze parti visualizzerà
comunque il banner nell'home page sul Sito relativo ai cookie; in questo caso, però, chiudendo il
banner, scorrendo l'home page o cliccando qualunque elemento dell'home page al di fuori del banner,
non riceverà nessun cookie di terza parte che ha correttamente disabilitato.

G. I suoi diritti
Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano e di conoscerne il contenuto e
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione
(art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ha, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. Infine, ha il diritto di ottenere una lista dei responsabili esterni
del trattamento nominati dalla Società. Per esercitare i suoi diritti, o per avere ogni altra informazione
o chiarimento in merito a questa informativa, contatti la Società via raccomanda a.r. all'indirizzo:
Level4, The Penthouse, Ewropa Business Centre, Triq Durm Karm, Birkirkara, Malta o via email
(all'indirizzo privacy@pinnacle.it)
Resta fermo che lei ha diritto ad esercitare i propri diritti, di cui agli articoli 15 – 21 del Regolamento
UE n. 679/2016, ossia:
diritto di accesso
diritto di rettifica
diritto alla cancellazione
diritto di limitazione del trattamento
Diritto alla portabilità dei dati
diritto di opposizione
diritto di proporre reclamo avanti all’autorità di controllo
Per le modalità di esercizio, si prega di prendere visione del para. 3.2 dell’informativa sul trattamento
dei dati personali.
5. MODIFICHE
In qualsiasi momento potremmo avere la necessità di apportare modifiche all’informativa sulla
privacy e sui cookie che regolano i nostri Servizi.
Eventuali modifiche sostanziali ti verranno notificate, informandoti all’indirizzo email indicato sul
conto di gioco che entreranno in vigore solo quattordici giorni dopo la loro comunicazione.
In caso contrario, le modifiche alla presente informativa sono efficaci a partire dalla data indicata in
“Ultima Revisione” e il tuo continuo utilizzo dei Servizi dopo l'"Ultima revisione" verrà considerato
come accettazione delle modifiche e della loro forza vincolante.

