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Informativa Privacy 
  

Introduzione 
Il presente documento costituisce l’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento UE N. 679/2016 
(“GDPR”), relativa alla raccolta e al trattamento dei dati personali nell’ambito della fruizione dei 
servizi offerti dalla Società Oryx Technology (di seguito anche “Società”) per l’utilizzo 
dell’applicazione “Buraco Plus”, e descrive le modalità in cui raccogliamo, conserviamo, utilizziamo 
e gestiamo le informazioni (incluse le informazioni personali) fornite direttamente o indirettamente 
quando l’utente si connette con i nostri siti web o le nostre applicazioni mobili al fine di usufruire del 
servizio di gioco denominato “Buraco Plus” (di seguito anche “Servizi”). 
La responsabilità di Oryx Technology nel trattamento dei dati personali degli utenti, e di cui alla 
presente informativa Privacy, è strettamente limitata alle informazioni raccolte o ricevute 
direttamente dal sito web e/o dall’applicazione “Buraco Plus”, e viene espressamente esclusa con 
riferimento al trattamento di dati e informazioni effettuato da siti web o applicazioni di proprietà di 
terzi, anche in presenza di un collegamento (link).  
Accedendo e/o utilizzando i nostri Servizi, l’utente presta il consenso al trattamento e alla diffusione 
dei propri dati personali secondo quanto previsto dalla presente informativa. 

1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Oryx Technology, con sede legale in Doha 
(Qatar), P.O. Box 24186, indirizzo email: support@oryxtechs.com. 

2. Luogo e modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici e telematici presso i server di cui 
dispone la Società, che si trovano in Italia, ed è svolto da personale tecnico dipendente, a ciò 
espressamente incaricato dal Titolare. Nessun dato derivante dalla fruizione dei Servizi viene 
comunicato o diffuso a soggetti terzi senza il consenso del soggetto interessato, a esclusione dei casi 
in cui ciò sia strettamente funzionale a rendere un servizio richiesto dal cliente (per es. ai fini del 
pagamento del corrispettivo richiesto per l’abbonamento), oppure per eseguire servizi per nostro 
conto (per es. analisi dei dati e fornitura di assistenza ai clienti). 

3. Tipologia dei dati raccolti, corrispondenti finalità e base giuridica 
Il Titolare del trattamento raccoglie le seguenti tipologie di dati: 
 
A) Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte alla fornitura dei 
Servizi acquisiscono alcuni dati personali trasmessi con l’uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, 
ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da 
terzi, permettere di identificare gli utenti. Questi dati sono: 

1. il sito Internet dal quale è stata richiamata la nostra pagina (c.d. “referral”); 
2. l’indirizzo IP e i nomi a dominio dei dispositivi impiegati dagli utenti per usufruire dei Servizi, 

nonché il “device id” (nome e modello del dispositivo utilizzato); 
3. la data e l’ora della richiesta o dell’accesso; 
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4. la richiesta medesima da parte del browser o di altro client, sotto forma di indirizzi in notazione 
URI (Uniform Resource Identifier); 

5. il codice tecnico della risposta http ottenuta dal server (errore, buon fine, ecc.); 
6. la quantità di dati trasmessa; 
7. il browser, le sue caratteristiche tecniche e funzionali e il sistema operativo utilizzati. 

Detti dati saranno utilizzati dal Titolare al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull’uso dei Servizi, di individuare le pagine preferite dagli utenti e, dunque, al fine di fornire 
contenuti sempre più adeguati e controllarne il corretto funzionamento. Su richiesta delle autorità 
competenti, ai sensi dell’art. 25, comma 2° del D.Lgs. 196/03, i dati potrebbero essere loro comunicati 
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, ovvero di prevenzione, accertamento o repressione di 
reati. I dati della tipologia sopra descritta sono necessari per l’erogazione dei Servizi. Il loro mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di fruire dei Servizi medesimi. 

Riepilogo 
Tipologia 
dei dati Finalità Base giuridica 

Dati di 
navigazione 

Ricavare informazioni statistiche 
anonime sull’uso dei servizi fornire 
contenuti sempre più adeguati e 
controllarne il funzionamento 

Il trattamento è necessario per 
dare esecuzione al contratto o 
per dare seguito ad una 
richiesta degli utenti 

  
B) Dati forniti dall'utente per la fruizione dei Servizi: gli utenti che intendono usufruire dei Servizi 
dell’applicazione “Buraco Plus” sono tenuti a fornire specifici ulteriori dati personali che verranno 
trattati dal Titolare al solo fine di consentire l’erogazione dei medesimi servizi. Detti dati, che 
verranno richiesti all’utente prima della fruizione del servizio (al momento della creazione 
dell’account personale), a mero titolo esemplificativo, possono essere: 

• indirizzo e-mail 
• nome e cognome dell’utente 
• sesso, età o data di nascita 
• lista amici social network 
• immagine del profilo social network 

I dati personali forniti volontariamente verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti 
e trattati con adeguate misure di sicurezza volte a impedirne la diffusione, anche mediante 
l’associazione e l’integrazione con altri database. I dati forniti dall’utente saranno trattati dal Titolare 
esclusivamente con modalità e procedure necessarie per fornire le funzionalità richieste dall’utente. 
I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati, ove necessario per l’erogazione del servizio, 
a società che svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica o organizzativa strumentali 
alla fornitura dei servizi richiesti. 
Solo con l’espresso consenso dell’utente, ai sensi dell’art. 130 del D.lgs. 196/03, i dati potranno essere 
utilizzati per effettuare analisi statistiche, indagini di mercato e invio di informazioni commerciali su 
prodotti e iniziative promozionali del Titolare e/o di società terze. Le comunicazioni per indagini di 
mercato o di informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali potranno essere 
effettuate mediante mailing postale, posta elettronica, telemarketing, sms, mms, push notification. 
  
Sempre con il consenso espresso dell’utente, i dati potranno essere utilizzati per finalità di 
profilazione, che potrà essere effettuata mediante: 
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• incrocio di dati personali raccolti in relazione alla fornitura e al relativo utilizzo di più funzionalità 
diverse tra quelle messe a disposizione dall’utente; 

• utilizzo di altri identificatori necessari per ricondurre a soggetti determinati, identificati o 
identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità 
offerte. 

Infine, sempre con il consenso dell’utente, i dati potranno essere forniti ad altre Aziende operanti nei 
settori editoriale, finanziario, assicurativo automobilistico, largo consumo, organizzazioni umanitarie 
e benefiche, e-commerce. le quali potranno contattare l’utente come titolari di autonome iniziative 
per analisi statistiche, indagini di mercato e invio di informazioni commerciali sui prodotti e iniziative 
promozionali. L’elenco aggiornato delle Aziende può essere richiesto al Titolare del trattamento 
all’indirizzo sopra riportato (art. 1). Conformemente alla normativa vigente, il consenso per i 
trattamenti di dati potrà essere negato contattandoci all’indirizzo support@orytechs.com.  

Riepilogo 
Tipologia dei 

dati Finalità Base giuridica 

Dati forniti 
dall’utente per la 

fruizione dei 
servizi aggiuntivi 

Fornire le funzionalità richieste 
dall’utente 

Il trattamento è 
necessario per dare 
esecuzione al contratto o 
per dare seguito ad una 
richiesta degli utenti 

Comunicati, ove necessario per 
l’erogazione del servizio a società che 
svolgono per conto del Titolare compiti 
di natura tecnica o organizzativa 
strumentali alla fornitura dei servizi 
richiesti. 

Il trattamento è 
necessario per dare 
esecuzione al contratto o 
per dare seguito ad una 
richiesta degli utenti 

Effettuare analisi statistiche, indagini di 
mercato e invio di informazioni 
commerciali su prodotti e iniziative 
promozionali del Titolare 

Il trattamento è basato sul 
suo consenso 

Effettuare analisi statistiche, indagini di 
mercato e invio di informazioni 
commerciali su prodotti e iniziative 
promozionali di società terze 

Il trattamento è basato sul 
suo consenso 

Finalità di profilazione Il trattamento è basato sul 
suo consenso 

  
C) Utilizziamo la chiave NSUserTrackingUsageDescription per fornire pubblicità personalizzata 
nella nostra applicazione, utilizzando gli annunci video di Unity Monetization.  
Abilitando questa funzione, l'utente può vedere annunci più pertinenti ai suoi interessi.  
Quando apre per la prima volta la nostra app, gli verrà chiesto di scegliere se desidera consentire o 
meno il tracciamento. Se si sceglie di non consentire il tracciamento, i dati dell'utente non verranno 
raccolti da Unity Monetization e sarà comunque possibile utilizzare la nostra applicazione. 
Se si sceglie di consentire il tracciamento, Unity Monetization raccoglierà alcuni dati, tra cui 
l'identificativo del dispositivo e l'indirizzo IP dell'utente, al fine di proporre annunci mirati.  
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Questi dati vengono raccolti esclusivamente allo scopo di fornire annunci personalizzati e non 
vengono utilizzati per altri scopi. 
 

3.1 Ulteriori casi di raccolta dati e loro trattamento 

Ø Messaggi pubblici / privati: il nostro servizio offre messaggi accessibili al pubblico (chat). È 
necessario essere consapevoli del fatto che qualsiasi informazione fornita in queste aree può essere 
letta, raccolta e utilizzata da altri che vi accedono. Per richiedere la rimozione delle tue 
informazioni personali dal nostro servizio o sito Web, contattaci all'indirizzo 
support@oryxtechs.com. Se si sceglie di utilizzare Facebook Connect per utilizzare il nostro 
servizio, le informazioni fornite sono legate al proprio account Facebook. Dovrai contattare 
direttamente Facebook per richiedere la rimozione delle informazioni personali dal nostro servizio. 

Ø Social media (caratteristiche): il nostro sito Web include funzionalità di social media, come il 
pulsante “Mi Piace” e widget di Facebook, come il pulsante “Condividi questo” o mini-programmi 
interattivi in esecuzione sul nostro sito. Queste funzionalità possono raccogliere il tuo indirizzo 
IP, la pagina che stai visitando sul nostro sito e possono impostare un cookie per consentire alla 
funzionalità di funzionare correttamente. Le funzionalità dei social media sono ospitate da una 
terza parte o ospitate direttamente sul nostro sito. Le tue interazioni con queste funzionalità sono 
regolate dalla politica sulla privacy della società che le fornisce. 

Ø Piattaforme iOS e Android: quando si utilizza uno qualsiasi dei giochi o delle applicazioni 
Buraco Plus su una piattaforma mobile, è possibile che vengano raccolte e registrate determinate 
informazioni quali ID univoco del dispositivo (persistente / non persistente), tipo di hardware, 
indirizzo di controllo dell'accesso ai media (“MAC”), identità internazionale delle apparecchiature 
mobili (“IMEI”), versione del sistema operativo (“"OS”), nome del dispositivo, indirizzo e-mail 
(se si è connessi a Facebook o Google) e posizione (in base al protocollo Internet "Indirizzo IP”). 
Queste informazioni ci sono utili per la risoluzione dei problemi e ci aiutano a comprendere le 
tendenze di utilizzo. Potremmo raccogliere informazioni basate sulla tua posizione allo scopo di 
fornirti la versione corretta dell'applicazione e quindi di interagire con altri utenti del gioco. Non 
condivideremo queste informazioni con terze parti senza la tua autorizzazione. Se non desideri più 
consentirci di tracciare o utilizzare queste informazioni, puoi disattivarle a livello di dispositivo. 

Ø Facebook Connect, Game Center: puoi accedere al nostro sito utilizzando i servizi di accesso 
(“Servizio SN”) come Facebook Connect, Apple’s Game Center o un provider Open ID. Questi 
servizi autenticheranno la tua identità e ti offriranno la possibilità di condividere determinate 
informazioni personali con noi come il tuo nome, indirizzo e-mail. Servizi come Facebook 
Connect ti danno la possibilità di pubblicare informazioni sulle tue attività su questo sito Web 
nella pagina del tuo profilo per condividerle con altri all'interno della tua rete. È possibile che 
vengano raccolte e registrate informazioni tramite il Servizio SN in conformità con le politiche e 
i termini di tale Servizio SN. Le informazioni che raccogliamo quando colleghi il tuo account 
utente a un servizio SN possono includere: il tuo nome, il numero di identificazione dell’utente e 
/ o il nome utente del servizio SN, impostazioni internazionali, città, stato e paese, sesso, data di 
nascita, indirizzo e-mail, immagine del profilo o relativo URL e i numeri di identificazione 
dell’utente del servizio SN per i tuoi amici che sono anche ollegati al gioco di Buraco Plus. Se 
desideri che cancelliamo i dati che riceviamo da Facebook, Game Center o Google su di te, ti 
preghiamo di contattarci all’indirizzo support@oryxtechs.com. 

Ø Invita un amico: Buraco Plus può offrirti l’opportunità di invitare i tuoi contatti da un servizio 
SN (come i tuoi amici di Facebook) in modo che tali contatti possano trovarsi nel gioco Buraco 
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Plus e/o puoi invitarli a unirsi a te nel gioco Buraco Plus. Tali informazioni di contatto verranno 
utilizzate esclusivamente allo scopo di inviare comunicazioni al destinatario. Tu o la terza parte 
potete contattarci all'indirizzo support@oryxtechs.com per richiedere la rimozione di queste 
informazioni dal nostro database nella misura in cui Buraco Plus memorizza tali informazioni. 

Ø Assistenza clienti: possiamo raccogliere il tuo indirizzo e-mail quando contatti il nostro gruppo 
di assistenza clienti e possiamo utilizzare tale indirizzo e-mail per contattarti in merito alla tua 
esperienza di gioco con Buraco Plus e informarti sulle novità e le promozioni dell'azienda. Se non 
desideri più ricevere determinate notifiche via email, puoi inviarci un'e-mail all'indirizzo 
support@oryxtechs.com. 

Ø Le notifiche push: occasionalmente potremmo inviarti notifiche push tramite le nostre 
applicazioni mobili per inviarti aggiornamenti di gioco, punteggi alti e altre notifiche relative ai 
servizi che potrebbero essere importanti per te. Puoi in qualsiasi momento rinunciare a ricevere 
questi tipi di comunicazioni disattivandole a livello di dispositivo attraverso le tue impostazioni. 

Ø Raccolta dei dati di gioco: ogni volta che giochi ai nostri giochi, raccogliamo dati su tutte le tue 
interazioni con il gioco e con gli altri giocatori all’interno del gioco tramite file di registro del 
server. Queste informazioni potrebbero essere associate al tuo ID giocatore, indirizzo IP o ID 
dispositivo allo scopo di fornirti i nostri Servizi e migliorarli. Questi dati sono archiviati in Google 
Cloud. Con la tua autorizzazione, potremmo anche raccogliere la tua posizione esatta in modo da 
essere in grado di abbinarti ai giocatori presenti nella tua area. 

Infine, potremmo anche acquisire tue informazioni: 1. attraverso il tuo accesso e la partecipazione 
alla bacheca del gioco, 2. la tua partecipazione a sondaggi riguardanti il gioco o 3. la tua 
partecipazione a un concorso attraverso il gioco. 

Potremmo fornirti l’opportunità di partecipare a un torneo tramite il nostro gioco. Se partecipi, ti 
chiederemo alcune informazioni personali. La partecipazione a questi tornei è volontaria e pertanto è 
possibile scegliere se divulgare o meno queste informazioni. Le informazioni richieste in genere 
includono informazioni di contatto (come nome e indirizzo di spedizione) e informazioni 
demografiche (come codice postale). 

Utilizziamo queste informazioni per informare i vincitori e assegnare i premi, per monitorare il 
traffico o personalizzare il Servizio. Possiamo utilizzare un fornitore di servizi di terze parti per 
condurre questi concorsi; a tale società è vietato utilizzare le informazioni personali degli utenti per 
qualsiasi altro scopo. 

Non effettuiamo un servizio di “trusting” in quanto i dati provenienti da terzi proprietari vengono 
utilizzati esclusivamente per finalità interne. 

4. Minori 
I servizi di Oryx Technology non possono essere utilizzati dagli utenti aventi un’età inferiore ai 18 
anni e situati all’interno dello Spazio Economico Europeo (“SEE”), o altra età minima necessaria nel 
paese di residenza, salvo il previo consenso del genitore o del tutore legale. 

Il Titolare potrà raccogliere automaticamente alcune informazioni (come indirizzo IP, identificativo 
univoco del dispositivo mobile, sistema operativo, ecc) ed utilizzare la tecnologia come i cookie per 
fornire funzionalità e supportare le nostre operazioni. 

I genitori ed i tutori legali possono contattare il titolare per qualsiasi domanda sulla raccolta, l'uso o 
la condivisione delle informazioni dei minori. 
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5. Comunicazione di dati 
In alcuni casi, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per varie finalità. In particolare: 

Dati forniti dall’utente. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati: 

• a società che svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica o organizzativa strumentali 
alla fornitura dei servizi richiesti (es. modalità di pagamento, analisi dei dati e fornitura di 
assistenza ai clienti) 

6. Durata del trattamento 
I dati verranno conservati per tutto il tempo richiesto o permesso ai sensi della normativa applicabile, 
fino alla revoca del consenso o fino al termine del rapporto contrattuale e comunque non oltre i 
successivi 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. Successivamente, i dati saranno 
cancellati dai nostri sistemi o saranno intraprese le misure appropriate per renderli anonimi, in modo 
che non sia più possibile identificare l’utente. 

La conservazione dei dati è distinta a seconda della finalità. La tabella di seguito indica i vari tempi 
di conservazione applicabili: 

Finalità Base giuridica 

Fornire le funzionalità richieste dall’utente 

Durata del rapporto contrattuale 
e/o erogazione dei servizi e per i 
successivi 10 anni dalla 
cessazione del rapporto 

Comunicati, ove necessario per l’erogazione del 
servizio aggiuntivo, a società che svolgono per 
conto del Titolare compiti di natura tecnica o 
organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi 
richiesti 

Durata del rapporto contrattuale 
e/o erogazione dei servizi e per i 
successivi 10 anni dalla 
cessazione del rapporto 

Effettuare analisi statistiche, indagini di mercato e 
invio di informazioni commerciali su prodotti 
e iniziative promozionali di società terze 

24 mesi, previo consenso 
espresso dell’utente 

Finalità di profilazione 24 mesi, previo consenso 
espresso dell’utente 

  

7. Diritti degli interessati 
Ai sensi degli articoli 15 - 22 del GDPR l’utente ha i seguenti diritti: 

• diritto di accesso: l’utente ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia 
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso 
ai dati personali; 

• diritto di rettifica: l’utente ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del 
trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa; 

• diritto alla cancellazione: l’utente ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
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cancellazione dei dati personali che lo riguardano: 
• diritto di limitazione del trattamento: l’utente ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 

la limitazione del trattamento quando ricorre uno dei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, ovvero 
in caso di inesattezza, illiceità, opposizione per legittimo motivo da parte dell’interessato o sono 
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• diritto alla portabilità: l’utente ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 

L’utente ha anche il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano, a meno che il titolare del trattamento 
non dimostri l’esistenza di motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato. A tal fine, può rivolgersi alla stessa Oryx 
Technology inviando una mail a support@oryxtechs.com, ovvero scrivendo alla sede della Società. 

L’utente ha l’ulteriore diritto di proporre reclamo alla competente autorità di controllo qualora ritenga 
che siano stati violati i diritti di cui gode a norma delle presenti Condizioni e delle regole stabilite 
all’interno del GDPR. 

Infine, ti ricordiamo che il consenso al trattamento dei tuoi dati può essere revocato in qualsiasi 
momento inviando una comunicazione ai recapiti indicati sopra. 

8. Cookies 
La Oryx Technology utilizza cookies e altre tecnologie simili (Local storage HTML5) all’interno 
dell’applicazione “Buraco Plus”. I cookies sono brevi stringhe di testo (lettere e/o numeri) che 
permettono al server web di memorizzare sul client (browser o dispositivo) informazioni da 
riutilizzare nel corso della medesima visita al servizio (cd. cookies di sessione) o in seguito, anche a 
distanza di giorni (cd. cookies persistenti). I cookies vengono memorizzati, in base alle preferenze 
dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). 
Nel seguito di questo documento con il termine “cookies” verranno indicate, oltre ai cookies, anche 
le tecnologie similari. 
 
Noi e i nostri partner di marketing e di outsourcing, affiliati o fornitori di servizi di analisi utilizziamo 
tecnologie come cookies, beacon, script e tag per identificare il computer / dispositivo di un utente e 
per “ricordare” dati sulla tua visita, come le tue preferenze o un utente nome e password. Le 
informazioni contenute in un cookie possono essere collegate alle tue informazioni personali, come 
il tuo ID utente, per scopi quali il miglioramento della qualità dei nostri Servizi, la personalizzazione 
delle proposte in base ai tuoi interessi e la semplificazione dell’utilizzo del Servizio. Puoi disabilitare 
i cookies in qualsiasi momento, anche se poi potresti non essere in grado di accedere o utilizzare le 
funzionalità del Servizio. 
 
Utilizziamo software di analisi mobile per consentirci di comprendere meglio le funzionalità del 
nostro software mobile sul tuo dispositivo. Questo software può registrare informazioni quali la 
frequenza con cui si utilizza l’applicazione, gli eventi che si verificano all’interno dell’applicazione, 
l’utilizzo aggregato, i dati sulle prestazioni e da dove è stata scaricata l’applicazione. Non 
colleghiamo le informazioni archiviate all’interno del software di analisi alle informazioni personali 
inviate all’interno dell’applicazione mobile. 
 

8.1 Tipologie di cookies, finalità e relativa gestione 
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L’applicazione “Buraco Plus” utilizza le seguenti tipologie di cookies: 

1. Cookies tecnici: detti cookies sono strettamente necessari all’erogazione e alla fruizione dei 
Servizi, consentendo la navigazione delle pagine, la condivisione di eventuali contenuti, la 
memorizzazione delle credenziali di accesso ai Servizi e per mantenere attive le preferenze 
manifestate. La disattivazione di questi cookies compromette l'utilizzo del sito e dei servizi offerti 
tramite esso. Qualora l’utente non volesse ricevere questa tipologia di cookies è invitato a non 
accedere ai Servizi. 

2. Cookies di analisi e prestazioni: detti cookies consentono al Titolare del trattamento di conoscere 
le modalità di fruizione dei Servizi da parte della generalità degli utenti, al fine di monitorare e 
migliorarne i contenuti e le modalità di erogazione degli stessi. Tutte le informazioni raccolte da 
questi cookies sono anonime e non collegate ai dati personali dell’utente. La raccolta di queste 
informazioni può avvenire per mezzo di servizi di terze parti che anonimizzano i dati rendendoli 
non riconducibili a singoli individui (cosiddetto “single-in”). Qualora l’utente non volesse ricevere 
questa tipologia di cookies è invitato a non accedere ai Servizi. 

3. Cookies di profilazione: detti cookies sono utilizzati per identificare le preferenze del singolo 
utente (non in forma anonimizzata) e migliorare la sua personale fruizione dei servizi. I suddetti 
cookies sono trattati per 15 giorni. Questa tipologia di cookies è installata solo con l’espresso 
consenso dell’utente. Per disabilitare questa tipologia di cookies contattaci all’indirizzo 
support@orytechs.com. 

4. Cookies di terze parti: questi cookies sono installati da soggetti terzi in conseguenza della mera 
fruizione da parte dell’utente dei nostri Servizi, e consentono all’utente medesimo di (i) accedervi 
tramite social network (c.d. “social plugin”), (ii) nonché di ricevere pubblicità personalizzata. 

Più precisamente, (i) l’autenticazione tramite il “social plugin” consente all’utente di: 
1. accedere e fruire dei Servizi 
2. condividere contenuti sui social network. 
 
La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui 
si rimanda. Si riportano di seguito gli indirizzi web relativi alle diverse informative e ai moduli di 
consenso delle terze parti: 

Ø Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 
Ø Windows Live: https://www.microsoft.com/it-it/privacystatement/ 
Ø Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=it 
Ø Google: http://www.google.com/policies/privacy/ 

(ii) La pubblicità personalizzata utilizza strumenti che consentono il c.d. “retargeting”, ovvero 
consentono all’utente fruitore dei Servizi di visualizzare, durante la navigazione, comunicazioni 
promozionali coerenti con le pagine precedentemente visitate. Il “retargeting” utilizza i cookies e i 
dati di navigazione non collegati all’identità dell’utente. Questi cookies, tipicamente di profilazione, 
non sono direttamente controllabili dal Titolare che non può quindi garantire in merito all’uso che i 
terzi fanno delle informazioni raccolte. Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla 
ricezione di annunci mirati, se lo si desidera. Ciò non impedisce l'impostazione dei cookies, ma 
interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali società.  

8.2 Accettazione e rinuncia dei cookies 
Proseguendo nella navigazione, chiudendo la fascetta informativa o facendo click in una qualsiasi 
parte della pagina o scorrendola per evidenziarne il contenuto, si accetta la politica sui cookies di 
Oryx Technology. In caso di mancata accettazione, eventuali cookies già installati localmente nel 
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browser dell’utente non saranno più letti né utilizzati fino a una successiva ed eventuale accettazione 
della Policy. L’utente ha sempre la possibilità di disabilitare i cookies “proprietari” e i cookies di 
“terze parti” contattandoci all’indirizzo support@orytechs.com. 

8.3 Gestione generale dei cookies tramite browser 
Gli utenti possono altresì disabilitare i cookies, “di terze parti” e “proprietari”, tramite le impostazioni 
del proprio browser utilizzato per la navigazione. Di seguito vengono indicati i link alle sezioni di 
alcuni browser:  

Ø Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Ø Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Ø Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 
Ø Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Ø Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/ 

 

Questa Politica sulla Privacy è stata aggiornata l’ultima volta in data 11 novembre 2021, sulla base 
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e potrà modificata in qualsiasi momento da Oryx 
Technology con pubblicazione sul proprio sito web. Si invitano pertanto gli utenti a consultare 
periodicamente la sezione Privacy al fine di mantenere aggiornato il loro consenso al trattamento dei 
propri dati personali. Se apporteremo modifiche sostanziali, ti informeremo via e-mail al tuo indirizzo 
di iscrizione. 

9 Termini e condizioni di utilizzo 

Si prega di fare riferimento ai termini e condizioni di utilizzo presenti all’indirizzo 
https://www.buraco.plus/termini_e_condizioni.pdf . 

 

 

 


