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INTRODUZIONE
La presente informativa viene resa dalla società Betclic Limited (di seguito, “Betclic” o la “Società”),
con sede legale in Sliema (Malta) al Level 3, Tagliaferro Business Centre, High Street c/w Gaiety Lane SLM 1551, 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 (c.d. “GDPR”), del Regolamento UE n. 1807 del 14 novembre 2018 relativo a
un quadro applicabile alla libera circolazione di dati non personali nell’Unione Europea (di seguito,
“Regolamento sui dati non personali”) nonché del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
ss.mm.ii. (c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
La Società è parte del Gruppo Betclic Everest (di seguito il "Gruppo"), attivo nell’ambito dell’esercizio
e la raccolta del gioco a distanza in tutta Europa. In particolare, Betclic è concessionaria dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli in Italia per l’esercizio e la raccolta del gioco a distanza (di seguito, i
“Servizi”) con no. 15202, utilizza quali canali di vendita il sito web www.betclic.it e tutte le sue varianti
(di seguito il "Sito"), nonché l'applicazione mobile m.betclic.it e tutte le sue varianti (di seguito la
"Piattaforma mobile") (unitamente, le “Piattaforme”).
La Società adotta rigide misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei suoi clienti (di seguito
"Tu", "tuo", "tuoi") e al rispetto della tutela dei dati personali sulle sue Piattaforme.
La presente informativa è valida ogni qualvolta Tu visiti il Sito, utilizzi la nostra Piattaforma e il Sito per
usufruire dei nostri Servizi nonché quando ti registri e gestisci un conto di gioco (di seguito il "Conto")
e ogni volta che ci contatti. Viene fornita per consentire ai nostri clienti di essere pienamente informati
su come raccogliamo, archiviamo, utilizziamo e salvaguardiamo i loro dati personali e per spiegare
quali sono i loro diritti in relazione a tali dati e al loro utilizzo.
↑ TORNA SU
TITOLARITÀ E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti di quanto riportato nella
presente Informativa è la Società: Betclic Limited, con sede legale in Sliema (Malta) al Level 3,
Tagliaferro Business Centre, High Street c/w Gaiety Lane - SLM 1551.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto ente pubblico concedente, è titolare del
trattamento dei tuoi dati personali, autonomo rispetto alla Società, in ragione delle proprie finalità
istituzionali e di controllo pubblico che le competono.
Se hai domande o ritieni di dover contattarci, puoi contattare direttamente il nostro Responsabile
della privacy (il “DPO”), secondo le modalità seguenti:
-
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invia un'e-mail al DPO: Privacy.team@betclicgroup.com oppure assistenza@betclic.it.

↑ TORNA SU
DESTINATARI
Destinatari della presente Informativa sul trattamento dei dati sono tutti coloro che visitano,
accedono, si registrano o utilizzano in qualsivoglia modo le nostre Piattaforme.
Tra costoro sono assolutamente esclusi i minori.
I minori di diciotto (18) anni compiuti non devono in alcun modo effettuare il download della
Piattaforma ovvero registrarsi sul Sito o fornirci i loro dati personali ovvero utilizzare in qualsivoglia
modo le Piattaforme o i nostri Servizi. A tal fine, ci riserviamo il diritto di verificare in qualsiasi
momento qualsiasi dato fornito: ove si riscontrasse la violazione, i dati personali di minori verranno
eliminati, salvo eventuali obblighi di legge.
Qualora fossi Tu a rilevare la presenza di minori, Ti invitiamo a contattarci il prima possibile (vd.
Titolarità e Responsabile per la Protezione dei Dati).
↑ TORNA SU
I DATI RACCOLTI

Noi vogliamo offrirti i migliori Servizi possibili, assicurandoci al contempo che i nostri Servizi sulle
nostre Piattaforme rimangano per te attività divertenti!
A tal fine, ogni volta che ti registri, accedi o giochi sulle Piattaforme, la Società raccoglie due tipi di
dati:
A - dati personali:
Il primo tipo di informazioni raccolte sono quelle personali, ossia qualsiasi informazione che ti
identifica o ti rende identificabile, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento
ad un identificativo come il nome e cognome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione o ad uno o più elementi caratteristici della tua identità fisica, economica, sociale
o culturale. A titolo esemplificativo, raccogliamo:
i.
dati di registrazione, come nome, cognome, sesso, codice fiscale, data e luogo di
nascita, luogo di residenza, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono,
lingua, valuta, estremi del documento di identità, nazionalità e domanda e risposta
segrete. Ti chiediamo inoltre di fornire dettagli di accesso a tua scelta, vale a dire un
nome utente, una password e una risposta alla domanda segreta che noi
conserveremo;
ii.
dati di gioco: come le informazioni relative al tuo Conto e al tuo utilizzo dei nostri
Servizi, incluse quelle relative a depositi, saldi, scommesse, puntate, bonus, vincite e
prelievi.
iii.
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
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iv.

pagamento ammesso sulle nostre Piattaforme) per depositare o ricaricare somme nel
tuo Conto. Prima del tuo primo prelievo di fondi dal Conto ti chiederemo, se non lo
hai già fornito o se ti è scaduto, di inviarci una copia di un documento d’identità valido
al fine di confermare l'esattezza dei dati forniti. Potremmo richiederti ulteriori
informazioni e/o documenti, come per esempio le tue 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. Possiamo
utilizzare i dati personali che ci fornisci per svolgere i controlli di sicurezza contro le
frodi e adempiere ai nostri obblighi di legge in materia. Potremmo condividere le
informazioni personali da te fornite con un'agenzia di valutazione del merito creditizio
o di prevenzione delle frodi, che ne potrà conservare una copia, esclusivamente al fine
di confermare la tua identità – mentre non eseguiamo alcuna verifica della solvibilità
e quest’operazione non avrà alcun effetto sulla tua classificazione creditizia.
dati tecnici: quando effettui l'accesso sulle Piattaforme, possiamo ottenere l’indirizzo
IP, il provider di accesso e il tipo/la versione del browser utilizzato, provider di servizi
Internet (ISP), pagine dalle quali è avvenuto l'accesso/pagine di uscita, tipo di
piattaforma, informazioni su data/ora e numero di clic per l’analisi delle tendenze, per
l’amministrazione del Sito, per tracciare i movimenti dell'utente nel loro complesso e
raccogliere dati demografici generali per l'uso aggregato. Questi dati ci consentono di
garantire la tua identificazione quando utilizzi i nostri Servizi, di migliorarli e di
continuare a inviarti informazioni sui Servizi da noi offerti che potrebbero essere di
tuo interesse. Utilizziamo strumenti di geolocalizzazione per registrare il tuo indirizzo
IP (Internet Protocol) anche per confrontarlo con la tua identificazione dell'utente al
fine di prevenire attività fraudolenti e per creare un processo di verifica.

B - dati non personali
Si tratta di quei dati che, sin dall’origine, non si riferiscono ad una persona fisica identificata o
identificabile ovvero quei dati che sono stati resi anonimi. In particolare, Betclic raccoglie
informazioni analitiche in merito all’utilizzo dei Servizi da parte dell’utente, come utilizzo delle
Piattaforme, file di registro, attività dell’utente (come pagine visualizzate, tempo trascorso,
clic eseguiti, etc…), marche temporali, avvisi, etc. Tali informazioni vengono raccolte sia per la
risoluzione di errori e bug del sistema, sia per scopi di ricerca e analisi sull’utilizzo dei Servizi
da parte dell’utente.
Betclic precisa che ogni dato non personale connesso o collegato ad un dato personale sarà
considerato come dato personale.
↑ TORNA SU
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali identifica qualsiasi operazione, compiuta con l’ausilio di processi
automatizzati su dati personali e dati non personali, come la raccolta, la registrazione,
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l’organizzazione, l’uso, la conservazione, l’estrazione, la consultazione, la distruzione, la diffusione, la
cancellazione, etc.
Trattiamo i tuoi dati in conformità con quanto previsto dalle relative normative sulla protezione dei
dati, nello specifico:
1) Trattamento ai fini della fornitura del Servizio, necessario per l’esecuzione del contratto per
l’apertura del conto di gioco presso le nostre Piattaforme e all’offerta dei Servizi di Betclic. La
base giuridica del trattamento dei dati personali si fonda sull’iscrizione al Sito per poter
giocare che hai scelto liberamente di effettuare e sul relativo contratto che viene
perfezionato. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria affinché Betclic possa erogare
i servizi richiesti. In caso di rifiuto sarà quindi impossibile completare il processo di
registrazione e Betclic non potrà adempiere agli obblighi contrattuali;
2) Trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse, nostro o di terzi, di dover
onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti o per la rilevazione e conservazione
di informazioni relative a persone con problemi di gioco responsabile, purché non prevalgano
i tuoi interessi, i diritti e le libertà fondamentali, tenuto conto delle tue ragionevoli aspettative;
3) Il trattamento avviene dopo che tu hai espresso liberamente il tuo consenso per alcune
specifiche finalità. In tal caso, il consenso sarà richiesto e sarai libero di revocarlo in qualsiasi
momento (vd. Diritti dell’utente).
A titolo esemplificativo, il trattamento dei tuoi dati avviene per almeno una delle seguenti finalità:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Registrazione, configurazione, aggiornamento e cancellazione del Conto;
Messa a disposizione dei Servizi;
Comunicazioni con il servizio clienti e più in generale con la Società;
Per analisi, statistica, ricerca di bug e/o errori di sistema;
Personalizzazione dei servizi in base alle tue necessità e ai tuoi interessi;
Rilevazione e prevenzione di attività fraudolenta o illegale o che può compromettere o influire
negativamente sui Servizi, anche tramite processi automatizzati;
g. Individuazione ed applicazione delle violazioni delle nostre policies e dei Termini e Condizioni
Generali;
h. Rispetto e adempimento degli obblighi previsti dall’ordinamento vigente, sia primario sia
secondario, inclusi quelli relativi alla verifica dei fondi utilizzati per giocare;
i. Esercizio di un diritto o adempimento di un provvedimento;
j. per concludere un’eventuale operazione societaria, la vendita o cessione dell’attività o il
trasferimento della totalità o di una parte saliente dell'attività di Betclic, comunicando e
trasferendo i tuoi dati personali a terzi o a parti coinvolte nella predetta operazione;
k. per continuare a inviarti informazioni sui Servizi o nuovi giochi parte di essi da noi offerti che
potrebbe interessarti;
l. per migliorare l'efficienza e la sicurezza delle Piattaforme.
COMUNICAZIONI E MAILING LIST
Nel caso in cui tu abbia espresso un consenso aggiuntivo e specifico al momento dell'attivazione o
successivamente all'attivazione del Conto per ricevere le nostre comunicazioni in ordine al
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funzionamento e alle caratteristiche dei Servizi ovvero sull’offerta di nuovi prodotti o giochi, Betclic
utilizzerà i tuoi dati personali per inviarti comunicazioni di natura informativa (a titolo esemplificativo
e non esaustivo: via e-mail, tramite posta o messaggi SMS). Se desideri annullare l'iscrizione alla nostra
mailing list, puoi farlo facilmente modificando le impostazioni del Conto o cliccando su "Annulla
iscrizione" nella parte inferiore dell'e-mail. Se desideri annullare l'iscrizione dalla ricezione dei soli
messaggi SMS, potrai farlo facilmente seguendo le istruzioni per annullare l'iscrizione nel messaggio
SMS inviato. Potrai sempre annullare o ripristinare l'iscrizione alla mailing list modificando le
impostazioni in "Il Mio Conto” e "Newsletter".
↑ TORNA SU
CONDIVISIONE E TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
Consideriamo i dati da te forniti strettamente riservati.
I tuoi dati personali potranno essere comunicati da noi a società del Gruppo o a soggetti terzi
selezionati che rispettino i nostri elevati standard di protezione dei dati al fine di gestire il Conto da te
aperto presso di noi e alcuni Servizi, per garantire la sicurezza delle piattaforme, per inviarti materiale
informativo relativo ai nostri Servizi nonché per consentirti la loro utilizzazione.
In particolare, i soggetti terzi cui potranno essere comunicate le tue informazioni sono:
a. provider di servizi di attività di gioco;
b. società del Gruppo;
c. fornitori e subappaltatori, come nel caso di società per la verifica di identità e prevenzione di
frodi;
d. società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al
titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e
finanziaria;
e. istituti finanziari, fornitori di servizi di pagamento ed elaboratori di pagamento;
f. società affiliate o potenziali acquirenti, aventi diritto o investitori in qualsiasi società del
Gruppo o, in caso di operazione societaria (p.e. cessione, fusione, riorganizzazione, fallimento,
etc…).
Faremo tutto quanto necessario per garantire che i tuoi dati siano trattati in maniera sicura e in
ottemperanza alla presente Informativa.
È possibile che la Società debba trasferire, archiviare e/o elaborare tutti o una parte dei dati personali
e dei dati non personali in alcuni Paesi all’interno o al di fuori dello Spazio Economico Europeo, in cui
noi o le nostre società affiliate, fornitori, controllate o agenti gestiamo strutture. Per i trasferimenti
dall'UE verso paesi non ritenuti idonei dalla Commissione europea, abbiamo predisposto tutele
appropriate e opportune per proteggere i tuoi 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 GDPR. Betclic si
impegna ad attuare tutte le misure necessarie per garantire che ogni qualvolta si verifichi un
trasferimento dei dati, tale trasferimento avvenga esclusivamente con soggetti le cui politiche sulla
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privacy e sulla riservatezza rispondano a standard accettabili, a prescindere dal luogo in cui vengano
trasferiti.
E’ fatto salvo il diritto della Società di comunicare e trasmettere alle autorità pubbliche, normative o
di altro tipo, 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 criminale e per consentirci di adempiere ai nostri obblighi di legge in materia
di prevenzione e contrasto alle frodi, al riciclaggio di denaro e altro.
↑ TORNA SU
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I tuoi dati saranno conservati per il periodo necessario a soddisfare gli scopi per i quali sono stati
raccolti, come indicato nella presente Informativa sulla privacy.
A seguito della chiusura del Conto di Gioco, conserveremo i dati raccolti nel rispetto delle normative
di riferimento e del principio di proporzionalità, conservando solo i dati strettamente necessari per la
tutela dei legittimi interessi della Società, per ragioni di sicurezza, di gioco responsabile, così come per
la risoluzione e l’adempimento di qualsiasi richiesta relativa a qualsivoglia potenziale controversia e
qualora ciò sia imposto dall’autorità di riferimento competente.
I dati raccolti per finalità informative e di marketing, quali ad esempio l’invio di comunicazioni, saranno
conservati per tutta la durata del contratto con Betclic e per un periodo successivo di 24 mesi.
↑ TORNA SU
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Tu hai il diritto di richiederci:
a. di accedere, eliminare, modificare e aggiornare i dati personali che ti riguardano;
b. di interrompere o limitare ogni utilizzo dei dati personali, ove possibile, a titolo esemplificativo
per:
- se contesti l'accuratezza dei dati personali, fino a quando Betclic non avrà
adottato misure sufficienti per correggerli o verificarne l’accuratezza;
- nel caso in cui tu abbia presentato un’opposizione al trattamento sulla base di
interessi legittimi, in attesa della verifica del fatto che Betclic abbia motivi
legittimi validi per continuare il trattamento.
c. di chiedere informazioni sui dati che trattiamo e a ricevere informazioni sul loro contenuto e
sulla loro fonte;
d. di ricevere copia dei dati personali forniti volontariamente in formato leggibile;
e. di ritirare il tuo consenso in relazione alle attività ulteriori;
Per esercitare uno qualsiasi di questi diritti in qualunque momento puoi contattarci, come previsto
anche dal paragrafo “Titolarità e Responsabile dei dati personali” con le seguenti modalità:
-
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invia un'e-mail al DPO: Privacy.team@betclicgroup.com oppure assistenza@betclic.it

La Società si impegna ad attivarsi, con ogni ragionevole sforzo, per rispondere a qualsiasi tua richiesta
entro un mese dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta.
Si ribadisce che, in applicazione degli obblighi legali, alcuni di questi dati potranno essere conservati
dalla Società, per un periodo ulteriore rispetto alla chiusura del Conto.
Se ritieni che i tuoi diritti siano stati violati da Betclic, hai il diritto di presentare un reclamo presso il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
↑ TORNA SU
SICUREZZA
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche, o comunque mezzi telematici e,
in via residuale, per mezzo di supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò
appositamente incaricati (mediante la designazione ad incaricati e/o responsabili, anche esterni del
trattamento). I dati sono conservati in archivi elettronici e, laddove previsto, in archivi cartacei. Betclic
adotta ogni idonea misura di sicurezza per prevenire la perdita anche accidentale, usi illeciti e/o non
corretti ed accessi non autorizzati ai dati personali.
Betclic non si assume alcuna responsabilità per eventi al di fuori del proprio controllo ovvero per cause
di forza maggiore, tra cui catastrofi o calamità naturali, hackeraggio, interruzioni di corrente e scioperi.
Siamo sicuri che, come cliente, comprenderai che le nostre attività si svolgono all’interno di un
contesto in costante evoluzione, che risponde allo stimolo della continua innovazione tecnologica e,
sebbene ci sforziamo di fare del nostro meglio per garantire la protezione e la riservatezza dei tuoi
dati personali in qualsiasi momento, non possiamo garantire che l'esecuzione del nostro Servizio sarà
esente da errori in qualsiasi momento. Ci impegniamo a porre in essere le best practices vigenti ma,
qualora tali errori dovessero avere effetti o conseguenze sulla riservatezza dei dati personali, non
saremo responsabili in alcun modo per danni o altro, fatto salvo quanto previsto a norma di legge.
Ti consigliamo vivamente di non divulgare i tuoi dati personali a estranei o a terzi durante la live chat.
Ricorda che i tuoi dati sono personali ed è importante riflettere prima di trasmettere informazioni
personali.
L'eventuale utilizzo non autorizzato delle tue credenziali da parte di terzi può essere riscontrato
attraverso l'esame della data di ultimo accesso, che viene mostrata al momento del nuovo
collegamento

↑ TORNA SU
CRITTOGRAFIA DEI DATI
Quando invii dati personali tramite il Sito, questi vengono raccolti anche digitalmente e conservate sia
online che offline. Betclic utilizza una tecnologia di crittografia sicura e testata con certificati forniti da
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rinomati enti di certificazione e ci impegniamo costantemente affinché tu possa usufruire dei nostri
Servizi in tutta sicurezza.
La crittografia SSL viene utilizzata anche per proteggere le informazioni dell'utente offline. Tutte le
informazioni raccolte rimangono confinate nei nostri uffici. Solo i dipendenti/collaboratori di Betclic
autorizzati hanno accesso ai dati personali. Eseguiamo controlli su tutti i nostri potenziali
dipendenti/collaboratori per garantire che nessuno di loro abbia precedenti penali. I nostri
dipendenti/collaboratori ricevono regolarmente aggiornamenti sulle migliori pratiche di sicurezza per
il settore ed eseguiamo regolarmente audit di sicurezza. Infine, i server che memorizzano le
informazioni di identificazione personale si trovano in un ambiente sicuro.
Mentre ti trovi su una pagina protetta, come la nostra pagina di deposito, l'icona del lucchetto in basso
o nell’URL del tuo browser web appare come un lucchetto chiuso. L'icona del lucchetto è sbloccata o
aperta quando stai semplicemente navigando e non inserisci informazioni riservate. Al fine di
incrementare la tua sicurezza, ti invitiamo ad utilizzare unicamente le Piattaforme ufficiali nonché a
verificare che il lucchetto sia chiuso quando navighi sulle stesse. Tutti i pagamenti effettuati sulle
nostre Piattaforme sono effettuati in sicurezza, in conformità con le norme e i regolamenti UE in
vigore.
↑ TORNA SU
INFORMATIVA SUI COOKIE

Cos'è un cookie?
Poiché sulle Piattaforme sono utilizzati dei c.d. cookie per diverse finalità, con questa informativa
vogliamo spiegarti cosa sono i cookie e come vengono utilizzati sulle Piattaforme.
Un cookie è un breve file di testo inviato tramite il tuo browser, registrato sul tuo dispositivo nel
momento in cui visiti una piattaforma o sito web. Il browser invia questi cookie alla piattaforma o al
sito web di origine in occasione di ogni visita successiva o ad un altro indirizzo che riconosca tali cookie.
Alcuni cookie (c.d. cookie propri o di prima parte) sono veicolati e controllati direttamente da Betclic
che li utilizza per le esigenze di navigazione sulle nostre Piattaforme, per ottimizzare e personalizzare
i nostri Servizi. Tali file di testo ti permettono, ad esempio, di caricare le pagine web che hai già
visualizzato più velocemente in quanto determinati contenuti sono memorizzati nel browser o,
ancora, registrano i dati di autenticazione e ti forniscono contenuti personalizzati. Attraverso questi
cookie, la Società raccoglie e tratta alcuni dati personali che ti riguardano secondo quanto previsto
nell’Informativa.
Altri cookie (c.d. cookie di terze parti), sono, invece, veicolati e controllati da soggetti terzi. I cookie di
terze parti sono installati da soggetti con cui non abbiamo un rapporto contrattuale diretto. Betclic è
responsabile solo della propria Informativa sulla privacy e sui cookie e non garantisce il livello delle
politiche sulla privacy dei soggetti terzi che potrebbero avere cookie posizionati sui nostri Siti. Non
possiamo essere ritenuti responsabili per i dati da te forniti a siti terzi sui quali non abbiamo alcun
controllo. Per questo motivo ti forniamo qui di seguito il link al sito internet di soggetti che agiscono
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come intermediari tra noi e queste terze parti, sui quali potrai trovare l'elenco delle terze parti che
installano cookie di profilazione sul Sito e i link alle informative privacy di tali terze parti, nelle quali
potrai avere tutte le necessarie informazioni sui loro cookie e sulle modalità per opporti alla loro
installazione : www.networkadvertising.org (intermediario) e seguire le istruzioni.
Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli puoi visitare siti come www.allaboutcookies.org
Il nostro Sito utilizza diversi tipi di cookie e ciascuno ha un obiettivo specifico. Alcuni sono necessari
per consentirti 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 tuo profilo di consumatore e farti visualizzare annunci pubblicitari che possano essere
per te interessanti, in quanto coerenti con i tuoi gusti e le tue abitudini di consumo (c.d. cookie di
profilazione).
1. Cookie ritenuti strettamente necessari
Questi cookie ti consentono di utilizzare le funzionalità principali del nostro Sito e di accedere alle aree
protette del Sito (ad esempio: accesso al tuo Conto). Senza questi cookie, il nostro Sito non può
funzionare correttamente. Questi cookie garantiscono inoltre la sicurezza del Sito sia per Betclic che
per Te. Ad esempio, utilizziamo i cookie per l’identificazione della sessione al fine di monitorare l'orario
della tua connessione. Ecco perché dopo un certo intervallo di tempo ti viene chiesto di ricollegarti. In
certi casi usiamo anche un cookie di identificazione permanente che registra il tuo nome utente (ma
non la tua password) in modo da facilitare le connessioni successive, precompilando il campo «Nome
utente».
2. Cookie analitici
Questi cookie ci consentono di misurare gli accessi al Sito, sapere in che modo viene utilizzato e in che
modo gli utenti reagiscono ai Servizi proposti. Pertanto, i dati raccolti ci consentono di migliorare il
nostro Sito e la tua esperienza di navigazione. I dati raccolti rimangono rigorosamente anonimi e sono
soggetti esclusivamente a processi puramente statistici. In questo caso utilizziamo un servizio di terzi:
Google Analytics. Se non desideri che Google Analytics raccolga o utilizzi i tuoi dati, potrai annullare la
registrazione
direttamente
tramite
browser
alla
seguente
pagina
Google
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Naturalmente sei 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.
3. Cookie funzionali
Questi cookie consentono di personalizzare la tua esperienza sul nostro Sito (ad esempio per ricordarti
di effettuare un primo deposito o per indirizzarti alla tua pagina preferita). Grazie a questi cookie
saremo in grado di informarti sulle offerte specifiche in base al luogo dal quale effettui la connessione.
Possono anche servire per le funzioni che hai attivato personalmente. I cookie ci aiutano anche a
indirizzare il traffico tra i server e quindi misurare i tempi di caricamento. A volte, infine,
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memorizziamo dati sul tuo browser o sul tuo dispositivo in modo che le funzioni che usi abitualmente
siano caricate automaticamente, consentendoti un tempo di risposta più rapido.
4. Cookie pubblicitari
Questi cookie sono utilizzati per visualizzare pubblicità relative agli argomenti di tuo interesse durante
la tua navigazione sul web. Sono utilizzati tra l'altro per limitare il numero di volte in cui viene mostrato
un singolo annuncio e consentire di misurare la loro efficacia. Collaboriamo con web editor,
inserzionisti e fornitori di servizi per promuovere Betclic su altri siti web. Betclic può quindi utilizzare i
tuoi dati di navigazione attraverso i cookie gestiti da un partner. I dati raccolti rimangono
rigorosamente anonimi e sono soggetti esclusivamente a processi puramente statistici. I banner
visualizzati sono quindi personalizzati.
Dopo la lettura del banner informativo, la prosecuzione della navigazione dell’utente mediante
accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso comporta il consenso
all’installazione ed uso dei cookie.
5. Cookie e identificatori di dispositivi per la sicurezza delle transazioni
Ti informiamo che quando effettui un deposito sul Sito, Betclic o i fornitori di servizi che agiscono per
nostro conto possono utilizzare cookie o raccogliere dati relativi al tuo dispositivo, in particolare per
riconoscere il dispositivo utilizzato (p.e.: caratteristiche tecniche hardware/software, del tablet, del
telefono, ecc.), in modo da identificarti, rendere sicure le transazioni su di esso e al fine di prevenire
eventuali frodi.
Dopo la lettura del banner informativo, la prosecuzione della navigazione dell’utente mediante
accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso comporta il consenso
all’installazione ed uso dei cookie.
↑ TORNA SU
COME GESTIRE I COOKIE
Ci sono diverse opzioni per gestire, disabilitare e cancellare i cookie.
- Cambia le impostazioni del tuo browser. Segui le istruzioni fornite dal produttore del browser che
utilizzi per scoprire come gestire, disabilitare o cancellare tutti i cookie (tecnici, analytics e di
profilazione). Tieni presente che le impostazioni offerte da un browser o un dispositivo spesso si
applicano solo a quel dato browser o dispositivo. Pertanto, qualora tu volessi procedere alla loro
modifica o eliminazione, ti invitiamo a verificare le informazioni generali nella sezione "Impostazioni"
del browser che utilizzi. Di seguito riportiamo i link ai browser più comunemente utilizzati:
11

Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari

Nel caso in cui tu li bloccassi o eliminassi, è possibile che alcune funzionalità del Sito possano essere
limitate ovvero parte dei Servizi potrebbero non funzionare efficacemente o correttamente.
(2) Utilizza gli strumenti forniti dalle terze parti.
È anche sempre possibile disattivare i cookie di terze parti separatamente. Per disabilitare i cookie di
terze parti, consulta le informative privacy dei terzi che installano cookie di profilazione per conoscere
gli altri strumenti a tua disposizione per gestire, disabilitare e cancellare i cookie, e più in generale per
opporti al loro utilizzo. Ricordati che, disabilitando i cookie di terze parti, (i) ti opponi 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.
(3) Utilizza gli intermediari.
Alcuni soggetti agiscono come intermediari tra noi e queste terze parti e sui loro siti potrai trovare
l'elenco delle terze parti che installano cookie di profilazione sul Sito, i link alle informative privacy di
tali terze parti, nelle quali potrai avere tutte le necessarie informazioni sui loro cookie e sulle modalità
per opporti alla loro installazione : www.networkadvertising.org (intermediario) e seguire le istruzioni.
-

↑ TORNA SU

MODIFICHE
In qualsiasi momento potremmo avere la necessità di apportare modifiche al Sito e/o alla Piattaforme
o alle Regole interne, ai Termini e Condizioni Generali o all’informativa sulla privacy e sui cookie che
regolano i nostri Servizi.
Eventuali modifiche sostanziali alle Regole interne, ai Termini e Condizioni e all’Informativa sulla
privacy e sui cookie ti verranno notificate via email, informandoti che queste entreranno in vigore solo
dopo 15 (quindici) giorni dalla data di notifica.
Diversamente, eventuali modifiche non sostanziali alle Regole Interne, ai Termini e Condizioni Generali
e all’Informativa sulla privacy e sui cookie, ti verranno segnalate all’interno delle Piattaforme,
chiedendoti di prenderne visione. Tali modifiche entreranno in vigore il giorno dell’avvenuta
comunicazione.
L'uso continuativo delle Piattaforme da parte tua dopo qualsiasi modifica al Sito, alla Piattaforma
mobile, ai Termini e alle Condizioni Generali o all’Informativa sulla privacy e sui cookie sarà
considerato alla stregua dell’accettazione delle modifiche agli stessi.
↑ TORNA SU
Il Team di Betclic Ltd
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