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Informativa sui Cookie 

Brobet Limited (la “Società”) utilizza i cookie per fornire ai propri utenti (“Utenti”) un’offerta di
gioco migliore e personalizzata. La presente Informativa sui Cookie spiega che cosa sono i cookie,
come essi vengano usati sul nostro sito e app:
- www.efbet.it
- Efbet  per  iOS  e  efbet  attraverso  questo  link  di  google
https://cdn1.efbet.com/efbet/MobileApps/app-efbet-release.apk (collettivamente, le “Piattaforme”)
e come vengano gestiti nel rispetto della normativa italiana applicabile in materia. 

Che cosa sono i Cookie

I cookie sono piccoli file di testo (composti solo da lettere e numeri) che un sito web registra sul
computer dell’Utente oppure sul suo cellulare quando l’Utente visita una pagina web. 

I cookie sono ampiamente utilizzati al fine di facilitare le funzionalità dei servizi previsti dai siti
web e supportare gli Utenti durante la navigazione tra le pagine. I cookie ricordano le preferenze
personali,  rendendo l'interazione  tra  l'Utente  e  i  nostri  Servizi  più  agevole  e  più  facile  il  loro
utilizzo. I cookie sono utilizzati altresì per garantire che gli annunci pubblicitari che vedi online
siano pertinenti per te e per i tuoi interessi.

Gli Utenti possono trovare maggiori informazioni riguardo ai cookie su www.allaboutcookies.org.

Come vengono utilizzati i cookie sulle nostre Piattaforme

La Società usa i seguenti cookie sulle Piattaforme: 

1. Cookie Tecnici
Questi cookie sono usati perché essenziali affinché le Piattaforme possano funzionare cor-
rettamente e in modo efficiente. Essi possono includere i seguenti tipi: 
- Gestione della sessione - questi cookie sono essenziali per consentire l'uso delle piatta-

forme in quanto gestiscono le informazioni sulla sessione di gioco e permettono agli
Utenti la navigazione sul Sito.

- Funzionalità - questi cookie memorizzano informazioni che consentono alla Società di
ricordare le preferenze dell'Utente, come ad esempio lingua preferita, tipi di ordinamen-
to, impostazioni multimediali. Essi vengono inoltre utilizzati per migliorare l'esperienza
degli Utenti, ad esempio, impedendo agli stessi di visualizzare due volte il medesimo
messaggio. 

- Prevenzione delle frodi - questi cookie memorizzano informazioni che aiutano la Società
per prevenire l'uso fraudolento delle Piattaforme. 

- Tracciamento - questi cookie ci permettono di memorizzare informazioni su come gli
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Utenti sono giunti sulle Piattaforme.
- Analisi – questi cookie consentono alla Società di visualizzare il numero di Utenti non-

ché di capire come gli Utenti si muovono sulle Piattaforme quando le utilizzano. Tali in-
formazioni aiutano la Società nel migliorare il funzionamento delle proprie Piattaforme,
come, per esempio, assicurandoci che gli Utenti trovino facilmente ciò che stanno cer-
cando. 

2. Cookie di profilazione: Questi cookie sono utilizzati dalla Società per fini di profilazione
degli Utenti durante la loro navigazione on line, analizzando i loro movimenti e  le loro scel-
te, anche allo scopo di fornire informazioni ritenuti più rilevanti da ciascun Utente in ragio-
ne dei suoi interessi, nonché per verificare l’efficienza di tali informazioni.

Dopo aver letto il banner relativo all’Informativa sui Cookies, l’Utente continuando a navi-
gare sulle Piattaforme ne determinerà l’accettazione e l’utilizzo di questi cookie.

3. Cookies di parti terze: Di volta in volta, la Società potrebbe avvalersi dei cookie di traccia-
mento di parti terze e/o di cookie analitici al fine di migliorare i Servizi resi agli Utenti e/o
procedere alla loro profilazione per migliorare la loro esperienza. Queste terze parti sono re-
sponsabili dei propri cookie, regolati dalle correlate Informative sulla privacy e sui cookies,
nonché di qualsiasi informazione che tu potresti dare. Brobet potrebbe non avere rapporti
contrattuali diretti con queste terze parti e, pertanto, non può essere ritenuta responsabile per
il trattamento dei dati personali e la loro informativa sui cookie. Per ulteriori informazioni,
l'Utente può fare riferimento a questo sito web:  www.networkadvertising.org      che agisce
come intermediario tra la Società e le terze parti.

Come gestire le tue impostazioni dei cookie

Ci sono vari modi con cui l’Utente può gestire e controllare le sue impostazioni relative ai cookie. 

Si ricordi che, cancellando o bloccando i cookie, alcune delle funzionalità dei Servizi potrebbero
non  funzionare  correttamente  o  nel  modo più  efficiente.  Inoltre,  cancellando  i  nostri  cookie  o
disabilitando i nostri futuri cookie, può accadere che l’Utente non sia più in grado di effettuare
l’accesso a determinate aree o funzionalità delle Piattaforme. Per esempio, se il browser dell’Utente
è impostato su “Disabilitato” nella sezione cookie, allora l’Utente non sarà in grado di accedere al
proprio conto di gioco (“Conto”).

 Disattivare i cookie tramite il browser dell'Utente

La  maggior  parte  dei  browser  fornisce  all'Utente  alcune  informazioni  generali  sui  cookie,
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consentendogli di verificare quali cookie siano memorizzati sul dispositivo, di eliminarli tutti o in
parte, di bloccare o di permettere l’inserimento di cookie per tutti o solo alcuni siti web selezionati.
Generalmente, l’Utente può disattivare i cookie di terze parti separatamente. Si prega di notare che
le impostazioni  predisposte per uno specifico browser o per un dispositivo,  spesso si  applicano
solamente a quel particolare browser o dispositivo.

Le informazioni sui cookies si trovano solitamente nella sezione “Aiuto” del browser. Qui sotto
troverai i link di alcuni dei browser di uso più comune:

o Chrome  

o Chrome for mobile  

o Internet Explorer and Microsoft Edge  

o Mozilla Firefox  

o Safari  

 Disattivare i cookie di parti terze

L’Utente può disattivare specifici cookie usati da parti terze, ossia quelli relativi al targeting di terze
parti  o  per  fini  pubblicitari,  seguendo  le  istruzioni  nella  rispettiva  informativa  in  materia  di
trattamento dei dati personali e sui cookie oppure visitando il seguente link:  Network Advertising
Initiative.

 Attivare l’opzione “Do Not Track” 

Questa  opzione  è  generalmente  disponibile  nei  browser  dell’Utente,  tra  le  opzioni  di
"Impostazioni". Si tratta di un’opzione discrezionale sia per quanto riguarda il browser sia che per
quanto riguarda i siti web. Pertanto, potrebbe essere che il browser dell’Utente non lo abbia e/o che
il sito web dove si sta navigando su Internet non permetta di controllarlo. Perciò, il Titolare dei dati
personali  su quel sito web non risponderà alla  richiesta  di  “non tenere traccia” dell’Utente.  La
Società ti suggerisce di verificare la relativa informativa sui Cookie delle terze parti. 
Sulle  Piattaforme,  l’opzione  “non  tenere  traccia”  sarà  accettata  solamente  per  i  cookie  di
profilazione. 

Eventuali modifiche alla presente Informativa sui Cookie verranno notificate all’Utente all’interno
delle Piattaforme a partire dalla data della loro effettiva entrata in vigore. Continuando a navigare
sulle Piattaforme l’Utente accetta la versione aggiornata dell’Informativa sui Cookie.

Ultimo aggiornamento: 16-04-2020.
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