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Cookie Policy

E-Play24  Italia  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Via  Bernardino  Verro,  89/G,  20141  Milano  (MI),  P.IVA
10975090969 (di seguito la "Società" o “Noi”), in qualità di titolare del trattamento e in ottemperanza al
Provvedimento adottato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 10 giugno 2021
(“Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento”) desidera informare gli utenti (gli "Utenti") in merito
all'utilizzo dei cookie sul sito www.liberogioco.it (il "Sito"). Per quanto non previsto dalla presente cookie
policy, si rinvia all’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.

Cos’è un cookie?

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il Sito invia al terminale dell'Utente, dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi al Sito stesso alla sua successiva visita. I cookie possono essere di
prima parte (apposti direttamente dalla Società) o di terze parti. I cookie sono utili perché consentono al Sito
di riconoscere il  dispositivo dell'Utente e consentono di navigare fra le pagine, ricordando le preferenze
espresse e migliorando la esperienza di navigazione degli  Utenti.  In determinati  casi alcune tipologie di
cookie possono, inoltre, fare in modo che le pubblicità visualizzate online siano più adeguate all'Utente o
pertinenti ai suoi interessi.

I cookie utilizzati su questo Sito possono essere distinti in virtù dei seguenti criteri:

1. In base al soggetto che gestisce i cookie: 

 cookie proprietari o di prima parte: questi cookie sono installati direttamente dalla Società attraverso
il Sito;

 cookie  di  terze  parti:  questi  cookie  sono installati  attraverso  il  Sito  da terze  parti  diverse  dalla
Società;

2. In base al tempo in cui rimangono attivi: 

 cookie  di  sessione:  questi  cookie  conservano  le  informazioni  necessarie  durante  la  sessione  di
navigazione e vengono cancellati subito dopo la scadenza della sessione, ovvero con la chiusura del
browser;

 cookie persistenti: questi cookie vengono conservati sull’hard disk dell’Utente e il Sito li legge ogni
volta che questi  effettua  una nuova visita.  Un cookie persistente  possiede una data  di  scadenza
determinata, dopo la quale smetterà di funzionare.

3. In base alle finalità perseguite: 

 alcuni  cookie  sono necessari  per  consentire  la  fruizione  delle  funzionalità  del  Sito  (c.d.  cookie
tecnici). Altri cookie 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 analitici).
Infine, altri cookie sono utilizzati per tracciare il profilo degli Utenti in modo da presentare annunci
pubblicitari che possono essere in linea con i loro interessi, in quanto coerenti con i loro gusti e
abitudini di consumo (c.d. cookie di profilazione o di tracciamento).

Possiamo conservare i cookie sul dispositivo dell’Utente ove siano essenziali per il funzionamento di questo
Sito, altrimenti abbiamo bisogno del suo previo consenso.

Il nostro Sito utilizza cookie tecnici, cookie analitici e cookie di profilazione e/o strumenti di tracciamento.
Pertanto, il Sito utilizza alcuni cookie non essenziali.

http://www.liberogioco.it/


Impostazioni dei browser

Modificando le  impostazioni  del  proprio browser,  l'Utente può decidere  di  subordinare  l'installazione di
qualsiasi  tipo di  cookie al  proprio consenso preventivo o di  impedirne completamente l'installazione.  Si
ricorda che la configurazione di ciascun browser è diversa ed è descritta nel menu "Guida" del browser. Per
comprendere come impostare le impostazioni sui cookie, l'Utente può consultare i seguenti link:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari 

Inoltre,  è  possibile  visitare  il  sito  www.aboutcookie.org,  che  contiene  informazioni  complete  su  come
impedire l'installazione dei cookie su una vasta gamma di browser desktop.

Cookie utilizzati dal Sito

 Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono quelli che utilizziamo al solo scopo di consentire all’Utente di visitare il Sito e di poter
fruire dello stesso. Essi possono essere ulteriormente suddivisi in:

1. cookie  di  navigazione:  garantiscono  il  normale  utilizzo  del  Sito  e  sono  solitamente  cookie  di
sessione, che vengono eliminati automaticamente quando si chiude il browser;

2. cookie di funzionalità: permettono di navigare sul Sito in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad es. la lingua o il Paese di provenienza) al fine di migliorare i servizi resi sul Sito. Si tratta di cookie
persistenti, che rimangono sul dispositivo dell’Utente anche dopo la chiusura del browser, fino alla data di
scadenza prevista per ciascun cookie (tipicamente da due mesi a due anni) o fino alla loro cancellazione da
parte dell’Utente.

I cookie tecnici non vengono utilizzati per scopi ulteriori rispetto a quelli suddetti.

 Cookie analitici 

I cookie analitici sono utilizzati sul Sito per raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata o non,
sul numero di Utenti che accedono al Sito e sul modo in cui questi navigano sul Sito.

I cookie analitici di questo Sito sono gestiti sia direttamente dalla Società che da terzi.

Qui di seguito un elenco dei cookie analitici attualmente utilizzati sul Sito: 

Cookie analitici (di prima e di terza parte)
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Link Installa/disinstalla

https://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-7
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://www.aboutcookie.org/
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Come previsto dalla normativa applicabile, per l'installazione di cookie analitici di terze parti è richiesto il
preventivo consenso dell’Utente. Per questo motivo, quando si accede al Sito viene visualizzato un banner
che informa che (i) sul Sito sono utilizzati cookie analitici di terze parti; (ii) cliccando su un elemento della
home page diverso dal banner, l’Utente acconsente all'uso dei cookie analitici; e (iii) chiudendo il banner
attraverso l’apposito comando, l’Utente non presta il consenso all’uso dei cookie analitici, mantenendo l’uso
dei soli cookie tecnici. In ogni caso, l’Utente può anche utilizzare il tool installato sul Sito per gestire i propri
consensi con riferimento ad ogni categoria di cookie utilizzati sul Sito, quando viene visualizzato il suddetto
banner e in ogni momento durante la navigazione del Sito, cliccando sull’apposito link nel footer (clicca sul
pulsante in basso a sinistra).

Nel caso in cui l’Utente dia il suo consenso all'installazione dei cookie, terremo traccia di tale consenso
attraverso un cookie tecnico specifico. In questo modo, eviteremo di riproporre il cookie banner durante le
future visite al Sito.

L’Utente è libero di bloccare l'installazione dei cookie analitici in qualsiasi momento, senza che la possibilità
di visitare il Sito e fruire dei suoi contenuti sia compromessa. Per sapere come fare, l’Utente può leggere le
informative sui cookie di terze parti cliccando sui link riportati nella tabella qui sopra.

Cookie di profilazione e di terze parti

In aggiunta, il Sito utilizza cookie di profilazione e/o altri strumenti di tracciamento volti a identificare le
preferenze dell'Utente e inviare messaggi promozionali in linea con tali preferenze.

Come richiesto dalle leggi  applicabili,  è  necessario il  previo consenso dell’Utente per l'installazione dei
cookie di profilazione. Per questo motivo, quando si accede al Sito viene visualizzato un banner, che informa
che (i) sul Sito vengono utilizzati cookie di profilazione di terze parti; (ii) cliccando su un elemento della
home page diverso dal banner, l’Utente acconsente all'uso dei cookie di profilazione; e (iii) chiudendo il
banner attraverso l’apposito comando, l’Utente non presta il consenso alla profilazione, mantenendo l’uso
dei soli cookie tecnici. Tuttavia, è anche possibile utilizzare il tool nella tabella sopra indicata per gestire con

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
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https://policies.google.com/privacy


semplicità i consensi per ogni categoria di cookie utilizzati sul Sito, quando viene visualizzato il suddetto
banner e in ogni momento durante la navigazione del Sito cliccando sull’apposito link nel footer.

Nel caso in cui l’Utente acconsenta all'installazione dei cookie, terremo traccia di tale consenso attraverso un
cookie tecnico specifico. In questo modo, eviteremo di ripresentare il cookie banner in occasione delle future
visite al Sito.

L’Utente 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 compromessa. Tuttavia, anche ove l’Utente non
acconsenta all'uso dei cookie di profilazione, i messaggi promozionali verranno comunque visualizzati sul
Sito, ma potrebbero non essere in linea con i suoi interessi o preferenze.

Tutti i cookie di profilazione sono installati da soggetti terzi, che agiscono in qualità di autonomi titolari del
trattamento dei dati (cookie di terze parti).

Per ulteriori informazioni, anche in merito ai diritti dell’Utente e a come esercitarli o come contattarci e ai
tempi di conservazione dei dati raccolti tramite i cookie, si prega di consultare l’informativa sul trattamento
dei dati personali disponibile sul Sito.

Modifiche e Aggiornamenti 

La  Società  potrà  modificare  o  aggiornare  di  volta  in  volta  la  presente  Cookie  Policy,  notificando  i
cambiamenti in anticipo agli Utenti.
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