Informativa privacy su operatività dei cookies – Art. 13 e 122 del Codice della
privacy
(Ultimo aggiornamento: aprile 2017)
Di seguito Vi informiamo in maniera trasparente circa l’operatività su questo sito web (di
seguito “Sito”) dei c.d. cookies.
Informazioni generali sui cookie e altre tecnologie di monitoraggio.
È possibile che, durante la navigazione di questo Sito, vengano raccolte in forma passiva
alcune informazioni dell’utente (vale a dire informazioni che l’utente non fornisce
attivamente) per mezzo di diverse tecnologie. La Società e i fornitori terzi del servizio
raccolgono passivamente e usano le informazioni in diversi modi, quali ad esempio:
•

•

•
•

Indirizzo IP: l’indirizzo IP è costituito da un numero assegnato automaticamente al
computer utilizzato dal provider del servizio Internet (Internet Service Provider, ISP)
dell’utente. Un indirizzo IP viene identificato e registrato automaticamente nei file di registro
del server della Società a ogni accesso degli utenti nel Sito, accanto alla data della visita e
alla(e) pagina(e) visitata(e). La raccolta di indirizzi IP rappresenta una pratica normale su
Internet e viene effettuata automaticamente da molti siti Web. Gli indirizzi IP vengono
impiegati per varie finalità, ad esempio per calcolare i livelli di utilizzo del Sito, fornire
elementi utili per diagnosticare i problemi del server e gestire l’amministrazione del Sito.
Attraverso il browser dell’utente: dalla maggior parte dei browser vengono raccolte alcune
informazioni tra cui l’indirizzo MAC (Media Access Control), il tipo di computer (Windows o
Macintosh), la risoluzione dello schermo, la versione del sistema operativo e il tipo e la
versione del browser Internet. Se si accede al Sito da un dispositivo mobile, la Società può
raccogliere informazioni simili, tra cui il tipo di dispositivo e l’identificatore.
Informazioni sui dispositivi: la Società può raccogliere le informazioni sul dispositivo mobile
dell’utente, come l’identificatore univoco.
Utilizzando i cookie, come descritto di seguito circa l’operatività su questo sito web (di
seguito “Sito”) dei c.d. cookie.

Definizione di “cookie”.
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul client (il browser, ad es. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera…)
informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in
seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in
base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato
(computer, tablet, smartphone).
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di
storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul
comportamento dell’utente e sull’utilizzo dei servizi.
Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere
virus informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il web browser
dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre
tecnologie. Nel seguito, con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento ai cookie e a tutte le
tecnologie similari.
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie possono distinguersi varie tipologie di
cookie:
Cookie tecnici.
Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento di un sito web che vengono
utilizzati per gestire diversi servizi legati ai siti web (come ad esempio un login o l’accesso
alle funzioni riservate nei siti). La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di
lavoro oppure possono avvalersi di un tempo di permanenza più lungo al fine di ricordare

le scelte del visitatore. La disattivazione dei cookie strettamente necessari può
compromettere l’esperienza d’uso e di navigazione del sito web.
Cookie analitici (analytics).
Questi cookie vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Queste
informazioni vengono utilizzate in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare
l’utilizzo del sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utente.
Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utente e su
come è arrivato sul sito. I cookie analitici sono inviati dal sito stesso o da domini di terze
parti. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l’usabilità.
La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità e
sarà trattata nel dettaglio successivamente.
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito da parte
degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del
traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne
di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine
del sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione
dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per
generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono
inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine
del Sito.
Cookie di profilazione.
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Maggiori informazioni sui cookie sono reperibili sul sito www.allaboutcookie.org.
Le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali relative al trattamento dei
cookie.
La legislazione italiana (art. 122 del D.Lgs. 196/03) ha recepito nel nostro ordinamento la
Direttiva Europea 2009-136-CE che impone ai gestori dei siti web che utilizzano cookie o
altre tecnologie di monitoraggio di informare l’utente circa le tipologie di eventuali cookie
utilizzati dal sito. Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso in materia il
Provvedimento n. 229 del 8 maggio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 3 giugno 2014,
nel quale ha categorizzato i cookie in due macro-categorie: cookie "tecnici"(inclusi i cookie
analitici) e cookie "di profilazione".
Per l'installazione dei cookie tecnici (incluso quelli analitici, raccolti in forma aggregata)
non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare
l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice.
Per l’installazione dei cookie “di profilazione”, la normativa europea e italiana prevede che
l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il
proprio valido consenso.
Nel medesimo Provvedimento il Garante ha inoltre categorizzato i cookie a seconda del
soggetto che opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti dal
cookie, distinguendo fra cookie di prima parte e cookie di terza parte.
1. Cookie di prima parte.
Sono i cookie gestiti dal titolare del sito. Per questi cookie, l’obbligo dell’informativa spetta
al Titolare del sito. Spetta anche a quest’ultimo l’obbligo di indicare le modalità per
l’eventuale blocco del cookie.
2. Cookie di terza parte.
Sono i cookie gestiti da un soggetto terzo diverso dal Titolare del sito. Per questi cookie,

l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per l’eventuale blocco del cookie
spetta alla terza parte, mentre al Titolare del sito è fatto obbligo di inserire nel sito il link al
sito della terza parte ove tali elementi sono disponibili.
Per maggiori informazioni sulle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali
in materia di gestione dei cookie, vi invitiamo a visitare la sezione apposita sul
sito www.garanteprivacy.it/cookie .
Per maggiori informazioni sulle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la
tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella “Opinion 04/2012 on Cookie Consent
Exemption”, adottata il 7 giugno 2012, e nel “Working Document 02/2013 providing
guidance on obtaining consent for cookie”, adottato il 2 ottobre 2013, si possono
consultare i documenti disponibili rispettivamente ai link
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp194_en.pdf e http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf ).
Finalità del trattamento
ll Titolare del trattamento informa che sul Sito sono operativi seguenti cookie:
a) cookie tecnici di sessione
I cookie tecnici sono necessari per navigare all’interno del Sito, poiché consentono
funzioni essenziali quali autenticazione, validazione, gestione di una sessione di
navigazione e prevenzione delle frodi e consentono ad esempio di identificare se l’utente
ha avuto regolarmente accesso alle aree del sito che richiedono la preventiva
autenticazione oppure la validazione dell’utente e la gestione delle sessioni relative ai vari
servizi e applicazioni oppure la conservazione dei dati per l’accesso in modalità sicura
oppure le funzioni di controllo e prevenzione delle frodi.
Per la massima trasparenza, si elencano di seguito una serie di cookie tecnici e di casi di
operatività specifica sul Sito:
•

i cookie impiantati nel terminale dell'utente/contraente direttamente (che non saranno
utilizzati per scopi ulteriori) come ad esempio cookie di autenticazione, cookie per contenuti
multimediali tipo flash player che non superano la durata della sessione, cookie di
personalizzazione (ad esempio, per la scelta della lingua di navigazione, richiamo ID e
password complete con la digitazione dei primi caratteri, etc);

Denominazione Tipologia
cookie
cookie

Scopi

Login

Tecnico

E’ attivato quando l'utente avvia una sessione di identificazione
al sito web. Cookie identificativo di PC.

Profilo utente

Tecnico

Consente di associare ad un determinato utente il suo profilo.

Stato flag
Tecnico di Consente di conoscere lo stato dei consensi prestati dall’utente
comunicazioni sessione in merito alla ricezione di comunicazioni promozionali
(newsletter, DEM, SMS, ecc.).
b) cookie analitici
I cookie analitici sono utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito e
perseguono esclusivamente scopi statistici (e non anche di profilazione o di marketing) e
raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di risalire alla identificazione
del singolo utente. In questi casi, dal momento che la normativa vigente prescrive che per i
cookie analytics sia fornita all’interessato l’indicazione chiara e adeguata delle modalità

semplici per opporsi (opt-out) al loro impianto (compresi eventuali meccanismi di
anonimizzazione dei cookie stessi), specifichiamo che è possibile procedere alla
disattivazione dei cookie analytics come segue: aprire il proprio browser, selezionare il
menu impostazioni, cliccare sulle opzioni internet, aprire la scheda relativa alla privacy e
scegliere il desiderato livello di blocco cookie. Qualora si voglia eliminare i cookie già
salvati in memoria è sufficiente aprire la scheda sicurezza ed eliminare la cronologia
spuntando la casella “elimina cookie".
Il Sito utilizza il servizio Google Analytics, ma è previsto l’intervento per rendere anonimi
gli IP con gli strumenti offerti da Google. Si veda l’Informativa cookie di Google per Google
Analytics al seguente link
http://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
e si approfondisca il metodo con cui Google – terza parte – utilizza i dati dei propri utenti al
link
https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .
Si può comunque effettuare l’opt-out visitando il sito
web http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .
Il sito utilizza inoltre cookie analitici di Adobe ma è previsto l’intervento per rendere
anonimi gli IP con gli strumenti offerti da Adobe. Si veda l’Informativa cookie di Adobe per
Adobe Analytics al seguente link www.adobe.com/it/privacy/marketing-cloud.html .
c) cookie di profilazione e/o di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie da siti gestiti da altre organizzazioni
(“terze parti”) che possono risiedere in Italia o all’estero.
Questo sito on utilizza cookies di profilazione di prima parte sul sito web, essendo
operativi esclusivamente cookie di profilazione di terze parti.
Un esempio presente nella maggior parte di siti internet è rappresentato dalla presenza di
video YouTube, API Google, utilizzo di Google Maps, e l’utilizzo dei “social plugin” per
Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate
direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più
comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network al
fine di aumentare la user experience del visitatore.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti
da terze parti. La gestione delle informa-zioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle
relative informative cui si prega di fare riferimento.
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi
web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie, specificando di
nuovo che il Titolare del trattamento non ha responsabilità per la operatività su questo Sito
di cookie di terze parti.
Google informativa: sull’uso dei dati al
link http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ ed informativa completa al
link https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Google (configurazione): la guida sull’out-out generale per i servizi Google (Maps,
YouTube…) è disponibile all’indirizzo
web http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookie/ e
https://it-it.facebook.com/about/privacy/cookie
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. Oppure
seguire le varie guide presenti sul web ad esempio https://support.mozilla.org/enUS/kb/disable-third-party-cookies
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter
(configurazione): https://twitter.com/settings/security e https://support.twitter.com/articles/

20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookie/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Bing - https://advertise.bingads.microsoft.com/it-it/risorse/informative/informativa-privacy
Adkaora: http://documenti.adkaora.com/cookie_policy/cookie_policy_italiano.html
Bing: http://ads.bingads.microsoft.com/it-it/informativa-privacy
Ardux: http://www.adux.com/donnees-personelles
Clickpoint: http://site.clickpoint.com/it/privacy/
Criteo: http://www.criteo.com/it/privacy
Hi-media: http://www.himediagroup.com/it/privacy/
Ketchup adv: http://www.ketchupadv.com/cookie/
Kwanko: http://it.netaffiliation.com/privacy/it
Light Reaction: http://lightreaction.com/en/policy_emea_apac/
Lucky adv: http://www.luckyadv.it/privacy.html
MEDIAE20: http://site.adform.com/privacy-policy/en/
Mediamond: Dot and media > http://www.mediamond.it/privacy/
DFP https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=it&r
ef_topic=28145
Msn: http://privacy.aol.com/
Nextperformance: http://www.nextperf.com/it/privacy-it/
Payclick: http://www.payclick.it/it/informativa-estesa-cookie-site
Quantcast: https://www.quantcast.com/privacy/
RCS: http://www.rcsmediagroup.it/pagine/informativa-privacy-e-cookie-policy/
Refine: http://site.adform.com/privacy-policy/en/
RocketFuel: http://rocketfuel.com/it/privacy/
Sizmek: https://www.sizmek.com/privacy-policy/
Tradedoubler: http://www.tradedoubler.com/it-it/politica-sulla-privacy/
Tradelab: http://tradelab.com/it/privacy-2/
TurboADV: http://www.turboadv.com/privacy/
Webperformance: https://www.iubenda.com/privacy-policy/148634
Xaxis: https://www.xaxis.com/static/view/privacy-policy-en
Yahoo: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm
Zanox: http://www.zanox.com/it/riguardo-a-zanox/privacy_policy/
A questi si possono aggiungere altri operatori che verranno di volta in volta attivati e
segnalati negli aggiornamenti della presente informativa.
d) Obbligatorietà o facoltatività del consenso per l’operatività di cookie che non
perseguono scopi di marketing.
Non è obbligatorio acquisire il consenso alla operatività dei soli cookie tecnici o di terze
parti o analitici assimilati ai cookie tecnici. La loro disattivazione e/o il diniego alla loro
operatività potrà comportare l’impossibilità di una corretta navigazione sul Sito e/o la
impossibilità di fruire dei servizi, delle pagine, delle funzionalità o dei contenuti ivi
disponibili.
Per prestare il proprio consenso è sufficiente che l’utente effettui uno dei seguenti
eventi/azioni:
•
•
•

Scroll della pagina in cui appare il banner “cookie”
Click sul “X” di chiusura banner “cookie”
Click sul bottone “accetta” riportato nel banner “cookie”

•

Accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di
un'immagine o di un link)

e) Gestione delle scelte sui cookie
I cookie possono essere gestiti dall’utente attraverso il pannello di gestione cookie o il
proprio browser.
Impostazioni del browser
L’utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità
presenti nei comuni browser
Mozilla Firefox (link alle istruzioni):
•
•
•
•
•

Apri Firefox
Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera.
Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona “Strumenti”
e successivamente “Opzioni”.
Seleziona quindi la scheda “Privacy”.
Vai su “Impostazioni Cronologia:” e successivamente su “Utilizza impostazioni
personalizzate”. Deseleziona “Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze.

Microsoft Internet Explorer (link alle istruzioni):
•
•
•

•

Apri Internet Explorer.
Clicca sul pulsante "Strumenti" e quindi su "Opzioni Internet".
Seleziona la scheda "Privacy" e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che
desideri impostare (verso l'alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli
tutti).
Quindi clicca su OK.

Google Chrome (link alle istruzioni):
1.
2.
3.
4.
5.

Apri Google Chrome.
Clicca sull'icona "Strumenti".
Seleziona "Impostazioni" e successivamente "Impostazioni avanzate".
Seleziona "Impostazioni dei contenuti" sotto la voce "Privacy".
Dalla scheda "Cookie e dati dei siti" dove sarà possibile cercare e cancellare specifici
cookies.

oppure
1. Digita chrome://settings/cookies nella barra degli indirizzi e premi invio.
2. Accederai alla scheda “Cookie e dati dei siti” dove sarà possibile cercare e cancellare
specifici cookies.

Safari (link alle istruzioni):
•
•
•

•

Apri Safari.
Scegli "Preferenze" nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello "Sicurezza"
nella finestra di dialogo che segue.
Nella sezione "Accetta cookie" è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i
cookies dai siti web. Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto (contrassegnato
da un punto interrogativo).
Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca
su "Mostra cookie".

La disabilitazione dei cookie non preclude di per sé l'utilizzo dei servizi del Sito internet; se
però vengono cancellati/bloccati tutti i cookie, inclusi quelli tecnici, alcune operazioni non
potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad
esempio, per l’esecuzione di attività all’interno di Aree Riservate del Sito (i cookie
consentono infatti di effettuare e mantenere l'identificazione dell’utente nell'ambito della
sessione).

Titolare e Responsabili del trattamento.
Gli estremi identificativi della Società quale Titolare del trattamento dei dati dell’interessato
sono i seguenti:
Lottomatica S.p.A.
Viale del Campo Boario 56/d, 00154 Roma
Tel: 06.51899 579
Fax: 06.51894 444
PEC: lottomatica@pec.it
Email: privacy@lottomaticaitalia.it
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento (se nominati), è reperibile presso la
sede suddetta.
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
Con particolare riferimento ai diritti degli utenti in materia di cookie, si forniscono di seguito
alcuni link per approfondimento:
AboutCookie.org: per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano l’esperienza
di navigazione.
Youronlinechoices.com: per un’ampia visione sui cookie, sulle best practice e sulla
fruizione della pubblicità mirata attraverso l’uso dei cookie
La sezione Cookie su www.garanteprivacy.it/cookie per conoscere le best practice
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.
Gli utenti/visitatori hanno il diritto di accedere in ogni momento ai dati che li riguardano e di
esercitare gli altri diritti (chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento o
l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli
trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi) previsti
dall’articolo 7 del Codice privacy, scrivendo a privacy@lottomaticaitalia.it

