INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITÀ DI
COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE E DI PROFILAZIONE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E
DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE
Ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016, la società IFlex Ltd. in breve Novibet, in qualità di Titolare del
Trattamento, 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 in presenza di un consenso.

1. FINALITÀ, BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali del Cliente saranno oggetto di operazioni di trattamento, previo rilascio di un consenso libero,
specifico, informato ed inequivocabile al momento dell'attivazione del servizio richiesto oppure
successivamente alla stipula del contratto di conto di gioco, per le finalità esplicitate di seguito:
a. Finalità Di Comunicazione/Informazione
Previa raccolta di un consenso esplicito, specifico, informato, inequivocabile e revocabile in qualsiasi
momento, i dati personali saranno trattati per finalità di comunicazione/informazione da parte di IFlex Ltd.
o di Soggetti terzi, in particolare per invio di informazioni:
•

•
•

limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto (es: informazioni rese
disponibili nel sito di gioco, riguardanti quote, jackpot, probabilità di vincita, puntate minime,
eventuali bonus offerti),
relative alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco pubblico e lecito nonché
promozione del gioco legale;
sui rischi connessi al gioco e sui supporti medici terapeutici disponibili per chi ravvisi problematiche
legate al gioco ai fini di un efficace contrasto dei disturbi da gioco d’azzardo patologico (“GAP”) ed
effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza
di enfasi promozionale.

Novibet al fine di favorire la dimensione ludica del gioco e promuoverne un uso responsabile, suggerisce alla
propria clientela la compilazione periodica del “Test di autovalutazione per i giocatori d’azzardo”
(raggiungibile al seguente link https://www.novibet.it/regolamenti/gioco-responsabile) al fine di escludere
la presenza di ogni criticità legata al GAP. Le attività di trattamento potranno essere effettuate sia con
modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, altri sistemi di comunicazione a distanza tramite reti
di comunicazione come, in via meramente esemplificativa: sms, mms, whatsapp, web push) sia con modalità
di contatto tradizionali (posta cartacea).
In presenza di consenso, i dati personali saranno trattati per la finalità in questione, con le modalità
sopraindicate, anche da parte di terzi soggetti, a cui i Suoi dati verranno eventualmente comunicati.
b. Finalità Di Profilazione
Previa raccolta di un consenso esplicito, specifico, informato, inequivocabile e revocabile in qualsiasi
momento, i dati personali saranno trattati per finalità di profilazione, in particolare per la creazione di un
profilo commerciale e/o per l'analisi delle preferenze, abitudini o scelte di consumo.
In presenza di consenso, i dati personali saranno trattati per la finalità in questione, con le modalità
sopraindicate, anche da parte di terzi soggetti, a cui i Suoi dati verranno eventualmente comunicati.

2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato attraverso strumenti informatici e/o con strumenti cartacei
nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure di
sicurezza, con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza l’indebito
accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai seguenti
destinatari o categorie di destinatari:
•
•
•

Soggetti terzi che svolgono attività correlate alla finalità A) e/o B) del punto 1;
Consulenti esterni o società di consulenza;
Altre Società del Gruppo Novibet.

I destinatari sopra indicati agiscono o in qualità di Titolari autonomi del trattamento o in qualità di
Responsabili del trattamento, appositamente nominati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679,
ovvero autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Inoltre, potrà venire a
conoscenza dei dati personali il personale aziendale dipendente e/o collaboratore appositamente istruito,
nonché nominato incaricato e autorizzato al trattamento. I dati personali non saranno oggetto di diffusione,
salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria.

4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELLA
MANCATA COMUNICAZIONE
Il consenso per le finalità di trattamento sopra specificate è facoltativo e la non accettazione non comporta
alcuna conseguenza sul contratto stipulato con IFlex Ltd. per la fruizione dei servizi di gioco offerti sul sito
www.novibet.it e riconducibili al conto di gioco. In ogni momento il Cliente avrà la possibilità di verificare lo
stato della manifestazione di volontà e, in caso di manifestazione del consenso potrà procedere in ogni
momento con la sua revoca.

5. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
I dati personali del Cliente non saranno trasferiti all'estero verso Paesi diversi da quelli appartenenti
all'Unione Europea, che non assicurino adeguati livelli di tutela delle persone.

6. 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 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

7. TRATTAMENTO BASATO SU DECISIONI AUTOMATIZZATE E/O PROFILAZIONE

Previo rilascio di consenso esplicito e specifico, i dati personali del Cliente saranno oggetto di trattamenti
automatizzati e/o di profilazione, come esplicitato nelle finalità di cui sopra. Il trattamento dei dati personali
per finalità di profilazione avverrà con strumenti di elaborazione dati che, a seguito di incrocio di più variabili,
creeranno un profilo commerciale e comportamentale nel web. Tale strumento di elaborazione dati mette
in relazione:
•

•
•

i dati raccolti nel corso della navigazione del Cliente sul sito www.novibet.it attraverso l'utilizzo di
cookie di profilazione, nel caso in cui venga rilasciato il consenso all’utilizzo degli stessi. Per un
approfondimento in merito ai cookies utilizzati dal sito www.novibet.it e per consentirle di
modificare i consensi all’utilizzo sui vari tipi di cookies, si rimanda all’Informativa utilizzo Cookies;
i dati raccolti attraverso la registrazione del Cliente sul sito www.ovibet.it;
eventuali e/o ulteriori dati e/o informazioni già in nostro possesso a seguito dell’adesione a
specifiche condizioni che potranno essere trasmesse e/o comunicate a terzi, ed essere quindi anche
gestite esternamente dalla piattaforma di gioco di Novibet.

8. DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra indicate e
comunque per l’intera durata del rapporto contrattuale instaurato e, successivamente, esclusivamente per
adempiere agli obblighi imposti dalla normativa vigente
I criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti in accordo con:
•
•

la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con
l’utente;
l’esistenza di disposizioni normative nazionali vigenti o linee guida dell’Autorità garante (es. in tema
di invio comunicazioni e/o di profilazione) che rendono necessario il trattamento e la conservazione
dei dati per determinati periodi di tempo.

9. DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali, il Cliente ha diritto - nelle ipotesi di applicabilità - di esercitare
i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR - e chiedere ad 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. Limitatamente a questo contesto, considerate le finalità e gli obblighi giuridici che gravano sia su
IFlex Ltd, il Cliente è informato che il trattamento non è subordinato ad un suo consenso, pertanto non può
esercitare il diritto di revoca del consenso. Il Cliente è informato che ha sempre il diritto di proporre un
reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei p propri diritti o per
qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei dati personali. I predetti diritti potranno essere esercitati
mediante richiesta inoltrata al titolare anche via email o lettera raccomandata ai recapiti sopra indicati.
Si fa presente altresì che, a norma dell'art. 7 par. 2 del Regolamento Europeo 2016/679/UE il consenso
prestato può essere revocato dall'interessato in qualsiasi momento. Tale revoca non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso fornito prima della revoca.

