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La presente informativa viene resa dalla società Pinbet (Italia) Limited (“Pinbet” o la “Società’”), C.F.
96436300584, con sede legale in Level 4, The Penthouse, Ewropa Business Centre, Triq Durm Karm,
Birkirkara, Malta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati e del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Pinbet (Italia) Limited, congiuntamente all’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (“ADM”) che è titolare autonomo in ragione delle attività di controllo pubblico e
finalità istituzionali.
La Società è parte del gruppo Pinnacle (di seguito il "Gruppo"), attivo nell’ambito dell’esercizio e la raccolta
del gioco a distanza. In particolare, Pinbet è concessionaria dell’ADM in Italia per l’esercizio e la raccolta del
gioco a distanza (di seguito, i “Servizi”) con n. 15472 su www.pinnacle.it (di seguito il "Sito") e applicazioni
mobile.
Lo scopo della presente informativa è di consentirle di essere pienamente informato su come raccogliamo,
utilizziamo, conserviamo e salvaguardiamo i dati personali e per conoscere i suoi diritti in relazione a tali
dati e al loro utilizzo quando naviga sul Sito o utilizza i nostri Servizi. Per avere ulteriori informazioni in
merito, può rivolgersi al nostro responsabile della privacy: privacy@pinnacle.it
1. RACCOLTA DI DATI PERSONALI
1.1. DATI DI REGISTRAZIONE E APERTURA DEL CONTO DI GIOCO
Per poter usufruire dei Servizi, deve registrarsi ed aprire un conto di gioco (“Conto”) sottoscrivendo
telematicamente il relativo contratto per l’apertura del Conto ed annessi termini e condizioni (“Contratto”)
con Pinbet. La procedura di registrazione si effettua direttamente sul Sito, fornendo alla Società i seguenti
dati:
- Nome;
- Cognome;
- Indirizzo email;
- Sesso;
- Numero di telefono cellulare;
- Luogo di residenza;
- Data di nascita
- Nazione di nascita
- Provincia di nascita
- Comune di nascita
- Cittadinanza
- Provincia di residenza
- Comune di residenza
- Indirizzo
- CAP
- Codice Fiscale
- Tipo di documento
- Numero documento
2 - Data di rilascio (d-m-y)

-

Data di scadenza (d-m-y)
Rilasciato da
Nome Utente
Password
Domanda Segreta
Risposta segreta
Limiti di deposito
Importo
Periodo

In particolari casi, potrebbe dover fornirci anche il codice promozionale o il codice presentatore.
1.2. DATI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEI SERVIZI
L'utilizzo dei Servizi comporta il trattamento dei dati personali da parte nostra. A titolo esemplificativo,
raccogliamo:
-

informazioni di gioco: come le informazioni relative al suo Conto e al suo utilizzo dei nostri Servizi,
incluse quelle relative a depositi, saldi, scommesse, puntate, bonus, vincite e prelievi;

-

dati finanziari e di identificazione personale: come i dati del metodo di pagamento (per esempio
estremi del bonifico bancario, carta di credito o altro metodo di pagamento ammesso sulle nostre
Sito) per depositare o ricaricare somme nel suo Conto. Potremmo richiederle ulteriori informazioni
e/o documenti, come per esempio le sue fonti di reddito o la provenienza delle somme depositate,
qualora lo ritenessimo necessario al fine di soddisfare i nostri obblighi di legge in materia di
prevenzione e contrasto al riciclaggio;

-

dati tecnici: come l’indirizzo IP, il provider di accesso e il tipo/la versione del browser utilizzato,
provider di servizi Internet, pagine dalle quali è avvenuto l'accesso/pagine di uscita, tipo di
piattaforma;

-

dati di interazione con la Società; come le comunicazioni telefoniche, via e-mail o tramite l’utilizzo
delle chat, gli ulteriori dati che condividi con la Società; la richiesta di auto-esclusione.

1.3. DATI DI NAVIGAZIONE SUL SITO
Pinbet potrebbe trattare alcuni suoi dati anche quando visita il Sito attraverso l’utilizzo dei Cookie. Per
maggiori informazioni sui cookie, può fare riferimento alla sezione successiva dedicata ai cookie.
2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
2.1. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Trattiamo i suoi dati in conformità con quanto previsto dalle relative normative sulla protezione dei dati
e per i seguenti scopi:

FINALITÀ
Gestione del Conto e fornitura dei Servizi:
3

BASE GIURIDICA
Adempimento del Contratto

-

-

Creazione dei Conti dei giocatori, accesso
ai Servizi offerti sul nostro sito e gestione
dei Conti;
gestione dei giochi offerti, dei depositi,
dei prelievi, delle puntate e delle vincite;
misure di sicurezza e identificazione di
abusi dei Servizi.

Assistenza clienti e gestione reclami:
- Assistenza clienti in modo da rispondere
a richieste e reclami.

Adempimento del Contratto

Gioco responsabile:
- Informazioni per favorire il gioco
responsabile;
- Assistenza dei nostri clienti per prevenire
il rischio di dipendenza da gioco;
- Supporto nell’eventuale autoesclusione
dal gioco a distanza da parte del cliente.

Conformità ad obblighi di legge

Rispetto ed adempimento degli obblighi di legge,
inclusi quelli in materia di frode ed antiriciclaggio:
- Attuazione di misure di prevenzione e
contrasto
alle
attività
sospette
fraudolenti o illegali, comprese quelle
attività che hanno un impatto sulla
integrità delle manifestazioni sportive.

Conformità ad obblighi di legge

Comunicazioni di carattere amministrativo:
- convalida del Conto, chiusura o
manutenzione del Conto, aggiornamenti
tecnici, modifiche ai termini e condizioni,
ecc.

Adempimento del Contratto

Servizi aggiuntivi:
- Iscrizione alla mailing list o ricezione di
comunicazioni informative da parte di
Pinbet relative al funzionamento e alle
caratteristiche dei Servizi ovvero
sull’offerta di nuovi prodotti o giochi,
bonus e promozioni.

Consenso

Analisi e gestione del sito:
- miglioramento dei Servizi offerti.
Indagini di mercato e indagini sulla soddisfazione
del cliente:
- Indagine sulla qualità dei Servizi offerti.
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Legittimo Interesse
Legittimo Interesse

Personalizzazione:
- Sviluppo e personalizzazione delle nostre
offerte in base alle necessità e interessi
del cliente.

Legittimo Interesse

Miglioramento dell'efficienza e della sicurezza
del Sito.
Possibile operazione societaria (es. fusione,
riorganizzazione, consolidamento, vendita di
attività o cessione delle operazioni) in relazione a
qualsiasi società del Gruppo:
- comunicazione e trasferimento dei suoi
dati personali a terzi o a parti coinvolte
nella predetta operazione.

Legittimo Interesse
Legittimo Interesse

2.2 MODALITA DI TRATTAMENTO E SICUREZZA DEI DATI
I suoi dati verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti
modalità: raccolta dei dati da Lei forniti, registrati per le predette finalità determinate, esplicite e legittime,
utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali finalità. Il trattamento è posto
in essere con l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati.
In particolare, potremmo aver bisogno di utilizzare un processo decisionale automatizzato, per:
- aprire un Conto, sulla base delle informazioni in nostro possesso;
- offrirle un'esperienza personalizzata;
-- soddisfare i nostri obblighi legali ai sensi delle normative sul gioco responsabile e antiriciclaggio e per scopi
di rilevamento e prevenzione delle frodi. Questi sistemi ci aiutano a identificare i clienti su cui concentrare
particolare attenzione. Tutte le decisioni finali su qualsiasi azione vengono prese attraverso l'intervento
umano e il processo decisionale umano.
Pinbet assicura di implementare misure di controllo appropriate sia a livello tecnico, fisico che organizzativo
per garantire la sicurezza e la riservatezza dei suoi dati. A tal fine, Pinbet garantisce:
-

accesso sicuro ai propri locali e al proprio Sito;
accesso protetto, condivisione e trasferimento dei dati in modalità online;
attuazione di una politica di sicurezza informatica;
formazione dei nostri dipendenti sulla riservatezza e protezione dei dati;
rigorosa selezione dei partner e fornitori di servizi che devono essere conformi agli standard previsti
dalla normativa vigente.

2.3 COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI A TERZI
I suoi dati personali sono destinati a Pinbet nonché all’ADM per le finalità di controllo ed istituzionali.
Potranno essere comunicati a società del Gruppo o a soggetti terzi nell’ambito delle finalità indicate nella
presente informativa. In particolare, i soggetti terzi cui potranno essere comunicate le sue informazioni
sono:
- fornitori di servizi di connettività;
- fornitori di servizi IT, compresi i fornitori di hosting;
- provider
di servizi di attività di gioco;
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- fornitori di servizi di pagamento;
- altre società del Gruppo;
- società per la verifica del grado di soddisfazione dei clienti nell'ottica del miglioramento dei servizi offerti
(Customer Satisfaction);
- digital marketing e sistema software che gestisce le relazioni con i clienti (CRM software);
- società/studi professionali che prestano attività di consulenza;
- Autorità, amministrativa o giudiziaria, con competenza sul territorio nazionale per qualsiasi finalità;
- potenziali acquirenti.
Solo soggetti debitamente autorizzati da Pinbet in ragione delle loro funzioni possono accedere ai suoi
dati personali, ferma restando la loro eventuale trasmissione nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
In ogni caso, tali soggetti sono vincolati da un accordo di riservatezza, esponendosi quindi, a sanzioni in
caso di inadempimento.
E’ fatto salvo il diritto della Società di comunicare e trasmettere a qualsiasi Autorità competente, la totalità
o parte dei dati di ogni cliente in nostro possesso, qualora necessario o richiesto nel corso di qualsiasi
indagine e/o in circostanze in cui sorga il ragionevole sospetto che si sia verificata una frode o una condotta
illecita o per consentirci di adempiere ai nostri obblighi di legge in materia di prevenzione e contrasto alle
frodi, al riciclaggio di denaro o altre finalità previste dalla legge.
È possibile che la Società debba trasferire, archiviare e/o elaborare tutti o una parte dei suoi dati personali
in alcuni Paesi all’interno o al di fuori dello Spazio Economico Europeo, in cui Pinbet o le società del Gruppo,
gestiscono strutture. Per i trasferimenti dall'UE verso paesi non ritenuti idonei dalla Commissione europea,
abbiamo predisposto tutele appropriate e opportune per proteggere i suoi dati che, di conseguenza, sono
trasferiti in conformità con i requisiti e gli obblighi di legge sulla protezione dei dati, come ad esempio le
clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 45 e 46 del
Regolamento UE 679/2016. Pinbet si impegna ad attuare tutte le misure necessarie per garantire che
qualora si verifichi un trasferimento dei dati, tale trasferimento avvenga esclusivamente con soggetti le
cui politiche sulla protezione dei dati rispondano a standard accettabili, a prescindere dal luogo in cui
vengano trasferiti.
Se ha domande o desidera avere maggiori informazioni, può contattare il nostro Servizio Clienti o
direttamente il nostro Responsabile della privacy al seguente indirizzo email: privacy@pinnacle.it .
2.4 CONSERVAZIONE DEI DATI
I suoi dati saranno conservati per il periodo necessario a soddisfare gli scopi per i quali sono stati raccolti,
come indicato nella presente Informativa sulla privacy.
In particolare, a seguito della chiusura del Conto, conserveremo i dati raccolti nel rispetto delle normative di
riferimento come ad esempio la normativa che disciplina il gioco, i decreti di ADM e la normativa
sull’antiriciclaggio, e del principio di proporzionalità, conservando solo i dati strettamente necessari per la
tutela dei legittimi interessi della Società, per ragioni di sicurezza, prevenzione delle frodi, di gioco
responsabile, così come per la risoluzione e l’adempimento di qualsiasi richiesta relativa a qualsivoglia
potenziale controversia e qualora ciò sia imposto da un’Autorità competente.
3. I SUOI DIRITTI
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I diritti che può esercitare sono i seguenti:
Il diritto di essere informato sulla raccolta e l'uso dei dati personali:
- Ha il diritto di chiedere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili su come
utilizziamo i suoi dati personali e sui suoi diritti.
Il diritto di accesso ai dati personali:
- Ha il diritto di ottenere da Pinbet la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali cheLeriguardano e in tal caso, di ottenere le condizioni di trattamento e riceverne una
copia.
Il diritto alla portabilità dei dati:
- Il diritto alla portabilità dei dati Le consente di ottenere e riutilizzare i suoi dati personali per i suoi
scopi attraverso diversi servizi. Questo diritto si applica solo quando la base legale per
l'elaborazione di queste informazioni è il consenso o l’esecuzione del contratto, o quando le
informazioni vengono elaborate con mezzi automatizzati.
Il diritto di rettificare e completare i dati personali:
- Ha il diritto di far rettificare o completare i dati personali inesatti se sono incompleti, senza il
dovuto ritardo, nel rispetto delle normative applicabili.
Il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali:
- Ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali dopo esserle registrato con noi.
Il diritto di revocare il consenso:
- Nel caso in cui Lei abbia espresso un consenso aggiuntivo e specifico al momento dell'attivazione
del Conto o successivamente (es. per ricevere le nostre comunicazioni in ordine al funzionamento
e alle caratteristiche dei Servizi ovvero sull’offerta di nuovi prodotti o giochi), Pinbet utilizzerà i
suoi dati personali per inviarle comunicazioni di natura informativa (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: via e-mail, tramite posta o messaggi SMS). Se desidera revocare il consenso, può farlo
facilmente modificando accedendo al suo ProfiloDettaglio ContoConsensi e cambiando il
segno di spunta selezionato.
Il diritto di opporsi al processo decisionale automatizzato:
- Ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali basato unicamente sul trattamento
automatizzato, compatibilmente con le finalità di esecuzione del Contratto.
Il diritto alla cancellazione dei dati personali:
- Fatte salve le eccezioni legali (ad esempio, la conservazione necessaria per adempiere a un obbligo
legale), può chiedere a Pinbet di cancellare i suoi dati personali, quando si verifica uno dei seguenti
motivi:
- I suoi dati personali non sono più necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti;
- Vuole revocare il consenso su cui si basava il trattamento dei suoi dati personali, se applicabile, e
non sussiste altro fondamento giuridico che giustifichi tale trattamento;
- Ritiene e conferma che il trattamento dei suoi dati personali sia illecito;
- I suoi dati personali devono essere cancellati per obbligo di legge.
L’esercizio di questi diritti resta assoggettato ai requisiti di legge applicabili, compresa la normativa sul gioco.
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali effettuato da ADM, può rivolgersi ad ADM – Ufficio
Gioco a Distanza, in Roma alla Via della Luce 34/A bis – 00153 Roma (Italia).
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Per esercitare i suoi diritti può contattare il Responsabile della Società al seguente indirizzo email:
privacy@pinnacle.it . In tal caso, dovrà inviarci un documento d'identità corrispondente al suo Conto in
quanto dobbiamo verificare la sua identità prima di elaborare la sua richiesta.
La Società si impegna ad attivarsi, con ogni ragionevole sforzo, per rispondere a qualsiasi sua richiesta entro
un mese dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta.
Se dovesse ritenere che i suoi diritti siano stati violati da Pinbet, ha il diritto di presentare un reclamo presso
il Garante per la Protezione dei Dati Personali: https://www.garanteprivacy.it/.
4. 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 Level4, The Penthouse, Ewropa Business Centre, Triq Durm Karm, Birkirkara, Malta, (di
seguito, "Noi" o la "Società")
Poiché sul nostro Sito sono utilizzati dei c.d. cookie per diverse finalità, con questa informativa
vogliamo spiegarle cosa sono i cookie e come vengono utilizzati sul Sito.
Alcuni cookie (c.d. cookie propri o di prima parte) sono veicolati e controllati direttamente da noi.
Attraverso questi cookie, la Società raccoglie e tratta alcuni dati personali che le riguardano. In questa
informativa, anche ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"), le
spieghiamo come raccogliamo questi dati, per quali finalità e quali sono i suoi diritti.
Altri cookie (c.d. cookie di terze parti), sono, invece, veicolati e controllati da soggetti terzi. Su questa
informativa troverà dei link alle informative pubblicate da questi soggetti terzi, che le preghiamo di
leggere con attenzione.

A. Cosa sono i cookie ed a cosa servono
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano direttamente al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita del medesimo utente (c.d. cookie propri di prima parte). Nel corso della navigazione su
un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di
terze parti); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio,
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello
sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei cookie che vengono impostati da un sito web
diverso da quello che si sta attualmente visitando.
I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione sul browser (c.d.
cookie di sessione), ed in tal caso si disattivano automaticamente al momento della chiusura del browser
da parte dell'utente; oppure possono avere una scadenza predeterminata ed, in tal caso, rimarranno
memorizzati ed attivi nel suo hard disk fino a tale data di scadenza, continuando a raccogliere informazioni
nel corso di differenti sessioni di navigazione sul browser (c.d. cookie permanenti).
I cookie sono utilizzati per diverse funzioni. Alcuni sono necessari per consentirle di navigare sul Sito e
usufruire delle sue funzionalità (c.d. cookie tecnici). Altri sono utilizzati per ottenere informazioni
statistiche, in forma aggregata o non, sul numero degli utenti che accedono al Sito e su come il Sito viene
utilizzato (c.d. cookie di analytics). Altri, infine, sono utilizzati per tracciare un suo profilo di consumatore e
farle visualizzare annunci pubblicitari sul Sito che possano essere per te interessanti, in quanto coerenti con
i suoi gusti e le sue abitudini di consumo (c.d. cookie di profilazione).
Per conoscere più in dettaglio queste diverse categorie di cookie continui a leggere questa informativa.
Scopra come funzionano ed a cosa servono, e scegli liberamente se acconsentire al loro utilizzo o
impedirlo.
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B. I cookie tecnici
I cookie tecnici sono utilizzati sul Sito al solo fine di rendere possibile la sua navigazione sul Sito e
consentirle di utilizzarne le funzionalità. Si tratta sempre di cookie di prima parte, in quanto sono veicolati
direttamente da noi sul Sito.
Alcuni cookie tecnici sono indispensabili per offrirle un'ottimale esperienza di navigazione o per consentirle
di autenticarsi sul sito, ad esempio per realizzare un acquisto sul Sito o entrare nella sua area riservata
(c.d. cookie di navigazione). I cookie di navigazione sono normalmente cookie di sessione e, pertanto,
una volta chiuso il browser di navigazione, vengono disattivati automaticamente.Altri cookie tecnici sono utili
per consentirle di memorizzare alcune sue preferenze (ad esempio, la lingua o il paese di provenienza)
senza doverle reimpostare nel corso delle visite successive (c.d. cookie di funzionalità). Per questo
motivo, i cookie di funzionalità sono spesso cookie persistenti, in quanto rimangono memorizzati nel suo
computer anche dopo la chiusura del browser di navigazione, fino alla data di scadenza per essi prevista o
fino a quando lei abbia deciso di eliminarli.
Sul Sito sono attualmente utilizzati i seguenti cookie tecnici:
Nome del cookie

Categoria

Durata

Interno/Terze parti

Funzione

JSESSIONID

Tecnico

sessione

Interno

Cookie tecnico per il corretto
funzionamento e per la gestione della
sessione di utilizzo del sito.

cg-force-desktop-mode

Preferenza grafica

sessione

Interno

Cookie per la gestione della
preferenza della versione desktop su
dispositivi mobile.

smartbanner_exited

Preferenza grafica

sessione

Interno

Cookie per la gestione della
preferenza dell’eliminazione del
banner promozionale su dispositivi
mobile.

cg_balance_status

Preferenza grafica

sessione

Interno

Cookie per la gestione della
preferenza della visibilità del balance
alla log in.

b_tag

Affiliazione utente

30 giorni

Interno

Cookie per la gestione
dell’affiliazione utente .

cg-signup-label

Affiliazione utente

30 giorni

Interno

Cookie per la gestione dell’affiliazione
utente.

cg-referer-domain

Tracking

sessione

Interno

Cookie che mantiene l’informazione
del dominio chiamante il sito.

Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l'installazione di tali cookie non è
richiesto il suo preventivo consenso. Naturalmente è libero di bloccare l'installazione dei cookie tecnici,
modificando le impostazioni del suo browser (leggi il paragrafo E, n. 1 per sapere come fare).
Considera, tuttavia, che, bloccando l'installazione dei cookie tecnici, o successivamente eliminando gli
stessi, la possibilità di accedere al Sito, di usufruire in tutto o in parte dello stesso, di abilitare o
disabilitare determinate funzioni o di ricevere determinati servizi potrebbe essere in tutto o in parte
compromessa.

C. I cookie di "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.
Nome del cookie

Categoria

Durata

Interno/Terze parti

Funzione

_ga

Tecnico

2 anni

Interno

Cookie usato da Google Analytics per
distinguere gli utenti

_gid

Tecnico

24 ore

Interno

Cookie usato da Google Analytics per
distinguere gli utenti
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Naturalmente è libero di bloccare l'installazione dei cookie analytics in qualsiasi momento, senza che la
possibilità di visitare il Sito e fruire dei suoi contenuti sia in qualsiasi modo compromessa. Per sapere come
fare, leggi attentamente le informative sui cookie di analytics seguendo i link riportati nella tabella qui
sopra.D. I cookie di profilazione

I cookie di profilazione sono utilizzati per creare un suo profilo di utente, basato sulle preferenze ed i
gusti da te manifestati durante la navigazione su Internet, e farle visualizzare messaggi pubblicitari
coerenti con il suo profilo. In questo modo i messaggi pubblicitari che potrebbe eventualmente
visualizzare sul nostro sito potranno essere per te maggiormente interessanti.
Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l'installazione di tali cookie è richiesto
il suo preventivo consenso. Per questo motivo, quando accede a particolari sezioni del Sito che
installano questo tipo di cookie, viene visualizzato in evidenza un apposito banner, che le informa che
(i) su tale sezione del Sito sono utilizzati dei cookie di profilazione e che (ii) chiudendo il banner,
scorrendo la pagina o cliccando qualunque elemento della pagina al di fuori del banner, si acconsente
all'uso dei cookie. Qualora lei dovesse esprimere il suo consenso all'installazione dei cookie con
questa modalità, terremo traccia del suo consenso attraverso un apposito cookie tecnico. In questo
modo, eviteremo di farle visualizzare il banner sui cookie nel corso delle sue successive visite alle
suddette sezioni del Sito. le preghiamo di considerare che, qualora lei dovesse eliminare questo
cookie tecnico dal suo browser con le modalità di cui al successivo paragrafo E, n. 1, la traccia del
suo consenso verrebbe persa e, pertanto, nel corso della sua successiva visita a tali sezioni del Sito,
il banner sui cookie sarà visualizzato nuovamente.
Naturalmente è libero di bloccare l'installazione dei cookie di profilazione in qualsiasi momento,
senza che la possibilità di visitare il sito e fruire dei suoi contenuti sia in qualsiasi modo
compromessa. Se decide di disattivare la pubblicità comportamentale non significa che non riceverà
più pubblicità sul Sito. Tuttavia, i banner che visualizzerà sul Sito potrebbero non rispecchiare i suoi
interessi o le sue preferenze sul browser che sta attualmente utilizzando.
I nostri cookie di profilazione sono installati direttamente dalla Società quando visita il nostro Sito. Questi
cookie sono permanenti ed hanno una durata massima di 6 mesi. Ecco di seguito l'elenco dei cookie di
profilazione utilizzati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali può opporti alla loro
installazione:

Nome del Cookie

Categoria del cookie

Istruzioni sull'opt-out

Utilizzando il pulsante interattivo per bloccare i nostri cookie di profilazione riceverà comunque un cookie
tecnico per memorizzare la sua preferenza. la preghiamo di considerare che, cancellando tutti i cookie
dal browser, anche questo cookie tecnico potrebbe essere rimosso e, pertanto, potrebbe dover
esprimere nuovamente la sua scelta di bloccare questi cookie utilizzando il pulsante interattivo su questa
informativa.

I Cookie di profilazione sono, inoltre, installati da soggetti terzi, che agiscono in qualità di autonomi
titolari del trattamento (cookie di terze parti). Ecco un elenco delle terze parti che attualmente
utilizzano cookie di profilazione sul Sito, con l'indicazione del link alle pagine informative create dai
loro sviluppatori:
COOKIE

CATEGORIA DEL COOKIE

INFORMATIVA E CONSENSO

Alcuni cookie di terze parti sono installati da soggetti con cui non abbiamo un rapporto contrattuale
diretto. Per questo motivo le forniamo qui di seguito dei link ai siti internet dei soggetti che agiscono
come intermediari tra noi e queste terze parti, sui quali potrà trovare (i) l'elenco delle terze parti che
installano cookie di profilazione sul Sito e (ii) i link alle informative privacy di tali terze parti, nelle quali
potrà avere tutte le necessarie informazioni sui loro cookie di profilazione e sulle modalità per opporti
alla loro installazione (opt-out):
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COOKIE

INFORMATIVA E CONSENSO

Utilizzando il pulsante interattivo per bloccare questi cookie di profilazione, riceverà comunque un cookie
tecnico per memorizzare la sua preferenza. la preghiamo di considerare che, cancellando tutti i cookie dal
browser, anche questo cookie tecnico potrebbe essere rimosso e, pertanto, potrebbe dover esprimere
nuovamente la sua scelta di bloccare questi cookie utilizzando il pulsante interattivo su questa informativa.

E. Come gestire i cookie ed opporti al loro utilizzo
Ci sono diverse opzioni per gestire, disabilitare e cancellare i cookie.
(1) Cambia 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
Faccia le sue scelte con attenzione. Bloccando indiscriminatamente la ricezione di tutti i cookie, inclusi
quelli tecnici, senza prevedere una specifica eccezione per il Sito, potrebbe, infatti, non essere più in
grado di navigare sul Sito o di usufruire in tutto o in parte delle sue funzionalità. Inoltre, cancellando tutti i
cookie dal browser, anche i cookie tecnici potrebbero essere rimossi e, pertanto, potrebbe rimuovere le
preferenze che ha impostato utilizzando il Sito o non ritrovare più i prodotti o servizi inseriti nel suo
carrello.
(2) Utilizza gli strumenti interattivi forniti da Triboo e dalle terze parti
Per disabilitare i cookie di analytics, ovvero quelli di profilazione installati dalla Società, può semplicemente
utilizzare gli strumenti indicati nel paragrafo C e D di questa informativa.
Per disabilitare i cookie di terze parti, consulti le informative privacy dei terzi che installano cookie di
profilazione (si veda il precedente paragrafo D) per conoscere gli altri strumenti a sua disposizione per
gestire, disabilitare e cancellare i cookie, e più in generale per opporsi al loro utilizzo. 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.

(3) Utilizza 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/a-proposito) 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
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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
Come evidenziato nella premessa di questa informativa, la Società raccoglie e tratta alcuni suoi dati personali
attraverso i cookie che essa veicola direttamente sul Sito (cookie di prima parte). La Società agisce in qualità di
titolare del trattamento di questi dati, in conformità alle previsioni del Codice Privacy. Tratteremo i suoi dati solo
con strumenti elettronici, in maniera totalmente automatizzata e senza intermediazione umana. Pertanto, i nostri
dipendenti e collaboratori non accederanno mai al contenuto dei suoi dati personali ottenuti attraverso i cookie,
fatto salvo il caso in cui si rendano necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e, comunque,
anche in quei casi, sarà solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'espletamento del
servizio. Alcuni dei nostri dipendenti e collaboratori, da noi nominati quali incaricati del trattamento, potrebbero
effettuare degli interventi di manutenzione sui sistemi informatici che ospitano i suoi dati, senza poter mai
accedere al loro effettivo contenuto. I dati personali potrebbero essere memorizzati nei server gestiti da soggetti
terzi (es. fornitori di sistemi informatici) o potrebbero essere gestiti da soggetti specializzati nella pubblicità online,
che agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento sulla base di un'apposita nomina per iscritto da
parte della Società.

La Società può modificare la presenta informativa privacy in base alle esigenze legislative, regolamentarie, o
con la finalità di adattare detta informativa alle istruzioni impartite dalle Autorità competenti in materia. Per tal
motivo, si consiglia di controllarla periodicamente.

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)

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 che queste entreranno in vigore solo
dopo la loro pubblicazione.
Pinbet (Italia) Ltd
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