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La piattaforma di scommesse sportive e giochi online www.circuscasino.fr (di seguito "il Sito") utilizza cookie per 
migliorare l’esperienza online e fornire contenuti personalizzati.   
 
È possibile accettare o rifiutare in qualsiasi momento i cookie non essenziali per il funzionamento del sito 
www.circuscasino.fr.  
 
Tuttavia, per continuare a navigare sul nostro Sito è richiesto di accettare i cookie o di rifiutarli gestendo le proprie 
preferenze attraverso la scheda Impostazioni cookie. 
 
Questa informativa contiene tutte le informazioni necessarie e le possibilità per esprimere le proprie preferenze in 
relazione a questi cookie. Si prega di consultare la nostra informativa sulla privacy per ulteriori informazioni sul 
trattamento dei dati personali.  
 
Si prega di leggere attentamente queste informazioni.  
 
Avete delle domande? Non esitate a contattarci (09 74 75 13 13).   
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1. Cosa sono i cookie? 

I cookie sono informazioni, di solito piccole e identificate da un nome, che possono essere trasmesse da 

un sito web al browser dell’utente ogni volta che l’utente visita quel sito web. Il browser web li 

conserva per un certo periodo di tempo e li rimanda al server web ogni volta che l’utente torna a 

visitare quel sito. 

Alcuni cookie sono necessari per il funzionamento del Sito, come ad esempio i cookie che permettono di 

identificare l’utente sul Sito e gestire i suoi depositi e vincite. Altri sono utilizzati per migliorare 

l’esperienza di gioco, come la scelta della lingua; quando in un secondo momento l’utente visita 

nuovamente il Sito, un cookie permetterà di riconoscere il browser dell’utente e quindi di prevedere la 

sua scelta della lingua. Altri sono utilizzati per inviare contenuti personalizzati o pubblicità.  

Qui di seguito (§2) è presente l’elenco dei cookie che il Sito e i suoi partner utilizzano. 

La durata di conservazione dei cookie varia a seconda del tipo di cookie. Alcuni cookie sono 
automaticamente cancellati quando si esce dal Sito; altri sono conservati per periodi di tempo più 
lunghi; la durata di conservazione dei cookie è definita qui di seguito (§2).  
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2. Perché il Sito utilizza i cookie?  

Il Sito e i suoi partner utilizzano quattro (4) categorie di cookie, ovvero:  

- I cookie essenziali: sono i cookie necessari per il funzionamento del Sito, in particolare per 
consentire ai giocatori di accedere ai giochi e alle scommesse online e per consentire al Sito di 
soddisfare i suoi obblighi legali o contrattuali;  

- I cookie per migliorare l’esperienza dell’utente: sono i cookie destinati a migliorare l’esperienza 
online dell’utente (preferenze, ecc); 

- I cookie per le prestazioni: sono i cookie destinati a misurare le prestazioni del Sito o delle 
pubblicità visualizzate su di esso. 

- I cookie a fini promozionali: si tratta di cookie destinati a permetterle di ricevere pubblicità, in 
particolare pubblicità personalizzata, di creare un profilo personalizzato per non inviarle 
pubblicità che non corrisponde al suo profilo. 

L’utilizzo dei cookie da parte del Sito e dei suoi partner richiede il consenso dell’utente, ad eccezione dei 
cookie essenziali.  

Qui di seguito è presente l’elenco dei cookie. Questo elenco non è esaustivo ed è suscettibile di 
modifiche, fermo restando che il Sito chiederà il consenso dell’utente per tutti i cookie non funzionali.    

2.1. I cookie essenziali 

Cookie Funzione Tempo di 
conservazione 

ASP.NET_SessionId 
 

Gestione della sessione del giocatore 
 

Sessione 

 
I cookie di terze parti Terze parti Funzione Tempo di 

conservazione 
__cfduid cloudflare 

 
Prevenzione della 
cybersicurezza 
 

29 giorni 
 

didomi_token 
euconsent-v2 

Didomi 
 

Memorizza le 
informazioni sul consenso 
per la gestione dei cookie 
 

15 min 
1 anno  

 
2.2. I cookie per migliorare l’esperienza dell’utente   
 

Cookie Funzione Tempo di 
conservazione 

SessionLanguage 
 
 

Gestione delle preferenze linguistiche del Sito  
 

1 anno  

 
2.3. I cookie per le prestazioni  
 

I cookie di terze parti Terze parti Funzione Tempo di 
conservazione 

Fr 
_fbp 
 

Google Analytics Google tag manager - 
Business Intelligence - 
strumenti statistici 

1 minuto 

_gid 
_ga 
 

Google Analytics Memorizza uno User ID 
unico e le visite a fini 
statistici  

1 giorno  
2 anni 
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2.4. I cookie a fini promozionali 
 

I cookie di terze parti Terze parti Funzione Tempo di 
conservazione 

fr 
_fbp 
 

Facebook.com Utilizzo per la 
distribuzione di prodotti 
pubblicitari  

3 mesi 
 

 

3. Come identificare e gestire i cookie utilizzati dal Sito? 

Sia che si usi il computer o il cellulare, è possibile gestire le proprie preferenze in termini di consenso ai 
cookie utilizzati dal Sito e dai suoi partner impostando i cookie tramite la scheda Impostazioni cookie.  

Inoltre, la maggior parte dei browser web è configurata per accettare automaticamente i cookie. È 
possibile impostare il browser in modo da essere avvisati quando si riceve un cookie e decidere se 
accettarlo o meno.  

Browser (computer) 

Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie  

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Safari https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac  

Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-e-gestire-i-
cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d  

Browser (telefono cellulare) 

Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/cancellare-dati-personali-firefox-

android  

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265  

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-

cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09  

Inoltre, l’utente deve essere consapevole del fatto che terzi possono utilizzare i cookie per generare 
traffico senza il consenso di CIRCUS CASINO FRANCE. È possibile eliminare questi cookie contattando 
direttamente tali terzi: Hotjar, Google , Fullstory, Adform, Heap.io… 

4. Contatti 

3.1. Dati di contatto del responsabile del Sito  

Il Sito è gestito da CIRCUS CASINO FRANCE, SAS, contattabile per qualsiasi domanda relativa ai cookie e alla 
protezione dei dati personali: 

https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/supprimer-et-g%C3%A9rer-les-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/supprimer-et-g%C3%A9rer-les-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/fr/kb/supprimer-donnees-perso-firefox-android
https://support.mozilla.org/fr/kb/supprimer-donnees-perso-firefox-android
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.apple.com/fr-be/HT201265
https://support.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge/supprimer-les-cookies-dans-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge/supprimer-les-cookies-dans-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.fullstory.com/optout/
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7npK25SjoUTPL1fGdMBQsVAST-Ps1QChuvMgvJqN6cgMJOQ/viewform
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- Per posta: 37-39, Boulevard Murat 75016 PARIS 

- Per e-mail: contact@circuscasino.fr 

Il responsabile della protezione dei dati di CIRCUS CASINO FRANCE è contattabile allo stesso indirizzo 
postale o via e-mail a: dpo@circuscasino.fr. 

3.2. Dati di contatto dell’Autorità per la protezione dei dati  

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della legge 
sull'informatica e la libertà del 6 gennaio 1978, l’utente ha il diritto di richiedere ulteriori informazioni o 
presentare un reclamo all’Autorità per la protezione dei dati; i suoi dati di contatto sono: 

 Indirizzo: Commission Nationale de l’informatique et des Libertés (CNIL) 

 3, Place de Fontenoy  

 TSA 80715 

 75334 PARIS Cedex 07 

 Telefono: 01.53.73.22.22 

 Email: CNIL.FR 


