
INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA ALL’UTILIZZO DEI COOKIES DEL SITO INTERNET “WWW.NOVIBET.IT” AI 

SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA VIGENTE 

 

IFlex Ltd., nel rispetto dei princìpi di trasparenza che la contraddistinguono, fornisce qui di seguito al cliente 

le informazioni relative al trattamento dei propri dati personali raccolti mediante l’utilizzo dei c.d. cookies 

nel corso della navigazione e dell’utilizzo del sito internet “www.novibet.it”. 

 

1. FINALITÀ, BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

In materia di trattamento dei dati personali  la IFlex Ltd. garantisce l’osservanza e l’applicazione dei principi 

di correttezza, liceità, trasparenza, di minimizzazione, di limitazione delle finalità e della conservazione, con 

l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire l’integrità e la riservatezza ed evitare l’indebito accesso a 

soggetti terzi o a personale non autorizzato, a tutela della riservatezza del Cliente e dei Suoi diritti.  

I dati personali del Cliente saranno oggetto di operazioni di trattamento per le seguenti finalità:  

 

• salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente del sito 

www.novibet.it;   

• miglioramento dei prodotti e servizi offerti da NOVIBET attraverso il sito www.novibet.it;   

• monitorare le prestazioni dei prodotti e servizi offerti da NOVIBET attraverso il sito www.novibet.it 

e/o migliorare la tecnologia;  

• inviare messaggi marketing personalizzati, come descritto dall’informativa relativa; 

• mostrare all’utente messaggi informativi online. 

I dati personali del Cliente saranno trattati esclusivamente per le finalità sopraelencate, previa raccolta del 

suo consenso.  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per mezzo di strumenti informatici nel rispetto delle 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure di sicurezza, e con 

l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza e sicurezza.  

I dati conferiti saranno custoditi presso la sede operativa della società IFlex Ltd. sita in Malta, Psaila Street, 

Birkirkara, BKR 9077 

2. TIPOLOGIE DI COOKIES E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I cookies sono stringhe di testo di piccola dimensione scambiati tra un server e il web client. Nello specifico, 

si tratta di file che un sito invia al browser del visitatore e che vengono salvati sul dispositivo dell'utente. Tali 

cookies vengono utilizzati da  IFlex Ltd. ed i suoi partner per motivi tecnici, statistici e/o di profilazione, per 

eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche 

riguardanti gli utenti che accedono e navigano sul sito “www.novibet.it”. 

Il presente sito utilizza i seguenti tipi di cookies: 

a. Cookies tecnici 

I cookie tecnici servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non vengono 

utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Per tale 

tipologia di cookie non è richiesto il consenso. 

http://www.novibet.it/


Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse 

e/o meno sicure, come ad esempio l'accesso ai servizi protetti da autenticazione dove la presenza di cookies 

consente di identificare l'utente e mantenerne l'identificazione nell'ambito della sessione. 

Sono cookie tecnici anche i c.d. “cookie analytics”, qualora questi siano utilizzati ai fini di ottimizzazione del 

sito direttamente dal Titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul 

numero degli utenti e su come questi visitano il sito. 

I seguenti cookie sono indispensabili per un corretto funzionamento del sito web: 

Nome Durata 

has_js fino alla chiusura del browser 

SESSxxx fino alla chiusura del browser 

Localstorage 1 anno 

braintree_force_refresh 1 secondo 

BTAG 48h 

 

Inoltre, il seguente cookie tecnico agevola la navigazione dell'utente, riconoscendolo ed evitando che 

l'informativa breve sui cookie contenuta nel banner ricompaia nel caso di collegamenti al sito effettuati entro 

il termine di scadenza. Si attiva cliccando "autorizzo" sul banner. 

Nome durata 

ccShowCookieIcon 2 mesi 

snai_cookiecontrol 2 mesi 

 

Cancellando tale cookie non verrà salvata la presa visione del banner per accessi effettuati nei 20 giorni 

successivi al primo collegamento al sito. 

b. Cookies di profilazione 

I cookie di profilazione sono utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui Suoi 

gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.  

I cookie di profilazione possono essere installati sul terminale dell'utente soltanto se questo abbia espresso 

il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. 

Nel caso del sito “www.novibet.it” non sono utilizzati cookies di profilazione. 

c. Cookies di terze parti 

I cookie di terze parti rientrano tra i cookie installati da soggetti terzi, diversi dal Titolare. Tra queste figurano, 

ad esempio, agenzie pubblicitarie, ad server, fornitori di tecnologia, provider di contenuti sponsorizzati e 

società di ricerca esterne.  

A tal proposito le Terze parti sono direttamente responsabili, in qualità di Titolari del trattamento, dei cookies 

da loro installati per il tramite del sito “www.novibet.it”, così come dei trattamenti che ne fanno. 

I nostri partner di profilazione sono: 

• Google ( http://www.google.com/policies/privacy/ ) 

• FB ( https://www.facebook.com/policies/cookies/ ) 

• Twitter ( https://support.twitter.com/articles/20170519 ) 



La lista dei partner potrebbe variare nel tempo. La invitiamo, qualora interessato, a visitare periodicamente 

questa sezione per conoscere gli ultimi eventuali aggiornamenti. 

I cookies di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi può rifiutarli per default.  

3. GESTIONE DEI COOKIE DALLE IMPOSTAZIONI DEL BROWSER 

Questo sito web funziona in modo ottimale se i cookie sono abilitati. Puoi comunque decidere di non 

consentire l’impostazione dei cookie sul tuo computer. 

Abilitare o disabilitare i cookies è molto semplice e ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Qui 

di seguito le indicazioni per i principali browser in uso.  

Google Chrome 

• Apra Chrome e clicchi sull'icona menù nella barra degli strumenti del browser; 

• selezioni la voce "Impostazioni" e successivamente "Mostra impostazioni avanzate" (in fondo alla 

pagina); 

• in corrispondenza della voce "Privacy" clicchi sul pulsante "Impostazioni contenuti" per abilitare i 

cookies selezioni "Consenti il salvataggio dei dati in locale". Se vuole disabilitare i cookies di terze 

parti (e tenere abilitati i cookies tecnici) metta il flag su "Blocca cookies di terze parti e dati dei siti". 

Internet Explorer 

• Apra Internet Explorer, clicchi su "Strumenti" (icona a forma di ingranaggio) e poi su "Opzioni 

internet"; 

• utilizzi il selettore a scorrimento per impostare il livello diprivacy. Scorra verso il basso per consentire 

i cookies oppure verso l'alto per bloccarli. 

Mozilla Firefox 

• Apra Firefox, dal menù in alto scelga "Strumenti" e successivamente "Opzioni". 

• all'interno della finestra che si apre selezioni la scheda "Privacy"; 

• dal menù a tendina di fianco alla voce "Impostazioni cronologia" selezioni "Utilizza impostazioni 

personalizzate"; 

• per abilitare i cookies metta il flag su "Accetta cookies dai siti". Se vuole disabilitare i cookies di terze 

parti (e tenere abilitati i cookies tecnici) dal menù a tendina in corrispondenza di "Accetta i cookies 

di terze parti" selezioni l'opzione "Mai". 

Safari 

• Apra Safari e clicchi sulla voce "Safari" dal menù in alto; 

• dal menù a tendina clicchi sulla sottovoce "Preferenze"; 

• dalla finestra che si apre selezioni la scheda "Privacy"; 

• scelga tra le diverse opzioni raggruppate sotto la voce "Cookies e dati di siti web"; 

• per abilitare i cookies scelga l'opzione "Consenti sempre". Se vuole disabilitare i cookies di terze parti 

(e tenere abilitati i cookies tecnici) scelga l'opzione "Consenti dai siti web che visito". 

 

4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELLA 

MANCATA COMUNICAZIONE 



Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Disattivare i cookies non pregiudica l’accesso al sito e ai servizi di 

gioco offerti sul sito “www.novibet.it”. Tuttavia, disattivando i cookies, il sito web potrebbe non funzionare 

in maniera ottimale. 

5. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è  IFlex Ltd., con sede legale in a Malta, Psaila Street, 

Birkirkara, BKR 9077: “in breve Novibet, email: privacy@novibet.it, , sito web www.novibet.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati protempore, domiciliato ai fini della presente informativa presso la 

sede legale del titolare, è contattabile al seguente indirizzo email: “dpo@novibet.it” 

 

6. DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO 

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali ha diritto di chiedere a  IFlex Ltd. la conferma dell’esistenza 

dei dati personali che la riguardano, ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione del trattamento, la portabilità dei dati presso altro titolare se consentito. Ha inoltre diritto di 

opporsi al trattamento per motivi legittimi, e di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del 

trattamento condotto fino a quel momento. 

La informiamo che ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali per l’esercizio dei Suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei Suoi dati 

personali. I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al titolare anche via email 

o lettera raccomandata ai recapiti sopra indicati. 

7. 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. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Maggiori informazioni sui cookie, incluso come bloccarli o cancellarli, sono disponibili al link 

http://www.aboutcookies.org/. Se hai ulteriori domande, commenti o richieste riguardanti la nostra 

informativa sui cookie e su come questi vengono utilizzati sul nostro sito, puoi contattarci via e-mail 

all'indirizzo dpo@novibet.it 

http://www.aboutcookies.org/

