COOKIE POLICY
(vs 30.06.2021)
Sky Italia s.r.l. (“Sky”), Titolare del trattamento, ti informa ai sensi della normativa nazionale applicabile e
dell’art. 13 Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) che i siti web di Sky (“Sito”) fanno uso di
cookie.
Desideriamo che tu ti senta sempre sicuro e tutelato. Per questo ti invitiamo a leggere questa informativa,
dove ti spiegheremo cosa sono cookie, come vengono utilizzati e quali procedure di controllo adottiamo
rispetto ai cookie stessi.
I cookie su questo sito sono cookie tecnici, utilizzati da Sky per permettere il funzionamento del sito; cookie
analitici e di profilazione, usati da Sky e dai suoi partner per misurare le performance del sito, capire i
contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità mirata sui tuoi interessi. Per accettare tutti i cookie, clicca
"Accetta tutti i cookies". Per gestire o disabilitare i cookie clicca su "Gestisci cookies". Clicca sulla "X" per
chiudere il banner senza salvare la tua preferenza.
Nel caso in cui tu abbia accettato l’utilizzo di cookie e abbia, in seguito, cambiato idea, ti ricordiamo che
potrai, in qualunque momento, revocare il tuo consenso, accedendo alla cookie policy in calce alla home page
del Sito e cliccando sul link inserito nella sezione “Modalità di disattivazione” del singolo Cookie che intendi
disabilitare.”.
Il diniego del consenso all’utilizzo dei cookie analitici e di profilazione non interferirà sulla possibilità di
accedere al sito, salvo l’impossibilità di accedere a quelle funzioni o contenuti che fanno utilizzo di tali cookie.
In questo documento desideriamo spiegarti:
1. chi sono i Titolari e i Contitolari del trattamento dei tuoi dati? Chi è il Data Protection
Officer in Sky?
2. che cosa sono i cookie?
3. quali cookie vengono utilizzati, su quale base giuridica e per quali finalità?
4. chi può avere accesso ai tuoi dati?
5. dove possono essere trasferiti i tuoi dati?
6. come puoi controllare ed eliminare i cookie?
7. per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
8. quali sono i tuoi diritti?

1. chi sono i Titolari e i Contitolari del trattamento dei tuoi dati? Chi
è il Data Protection Officer in Sky?
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Sky Italia s.r.l. con sede in via Monte Penice 7, 20138
Milano. Puoi contattare il nostro Data Protection Officer all’indirizzo dpo@sky.it.Esclusivamente in relazione
ai Facebook Business Tools, (a mero titolo di esempio, Cookie, plug-ins e Pixel di Facebook) Sky Italia s.r.l e
Facebook Ireland Limited, con sede in 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland agiscono
in qualità di contitolari del trattamento, sulla base di un apposito Accordo di Contitolarità, al fine di misurare
il livello di interazione tra i siti web visitati in base alle preferenze degli Interessati e fornire pubblicità mirata
all’interno del social network. Ulteriori informazioni su come Facebook Ireland tratta i Dati, compresa la base
giuridica a cui Facebook Ireland fa riferimento e su come esercitare i diritti dell'interessato nei confronti di
Facebook Ireland, sono consultabili nella Normativa sui dati di Facebook Ireland all'indirizzo
https://www.facebook.com/about/privacy.

2. Che cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli files di testo che vengono inviati sul tuo dispositivo elettronico (PC, tablet, smartphone,
ecc.) ogni volta che navighi su un sito web e che, durante le navigazioni successive, vengono rinviati al sito
web di origine, o inviati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello specifico cookie. I cookie
memorizzano le interazioni del tuo dispositivo con il sito web. In questo modo il sito riconoscerà il tuo device
ad ogni visita successiva e ricorderà le tue preferenze di navigazione per offrirti un’esperienza più funzionale
e contenuti personalizzati.

3. Quali cookie vengono utilizzati, su quale base giuridica e per quali
finalità?
I cookie possono essere tecnici, analitici e di profilazione di prima e di terza parte. Sky non è responsabile per
l’eventuale utilizzo delle informazioni raccolte da terze parti, mediante i cookies indicati nella tabella
sottostante in quanto, i suddetti cookie, non vengono controllati direttamente da Sky. Sky ti invita a
prendere visione delle cookie policy delle terze parti e, a tal fine, ti indica i link cui puoi riferirti nella tabella
sottostante.
Cookie Tecnici
Il sito utilizza Cookies tecnici: sia “di Sessione”, ossia cookie che vengono cancellati alla chiusura del browser,
sia persistenti di prima parte e di terza parte, ossia cookie che scadono dopo un determinato periodo di
tempo e che sono inviati direttamente dal nostro sito. (es. cookies per login).
Nome Cookie

Dominio | cookie policy
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60

_ga

*.sky.it
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Durata (sec)
1800

fanplayr

*.sky.it
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*.sky.it
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*.sky.it
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RESKYC

*.sky.it

sessione
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*.sky.it
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*.sky.it
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sessione
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sessione
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sessione
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sessione
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masterchef.sky.it
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masterchef.sky.it
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masterchef.sky.it

2592000

oroscopo

tg24.sky.it

1 anno

nba_sky_it_hp

sport.sky.it

7 giorni

pwa_push_login_daily_session

tg24.sky.it, sport.sky.it

1 giorno

pwa_push_login_ko_soft

tg24.sky.it, sport.sky.it

15 giorni

pwa_tg24_ok

tg24.sky.it

2 anni

pwa_sport_ok

sport.sky.it

2 anni

pwa_sport_ko

sport.sky.it

15 giorni

pwa_tg24_ko

tg24.sky.it

15 giorni

pwa_sport_ko_soft

sport.sky.it

15 giorni

pwa_tg24_ko_soft

tg24.sky.it

15 giorni

pwa_sport_unsub

sport.sky.it

15 giorni

pwa_tg24_unsub

tg24.sky.it

15 giorni

pwa_daily_session

tg24.sky.it, sport.sky.it

1 giorno

pwa_push_login_ok

tg24.sky.it, sport.sky.it

60 giorni

pwa_push_login_ko

tg24.sky.it, sport.sky.it

15 giorni

pwa_push_login_daily_session

tg24.sky.it, sport.sky.it

1 giorno

slim_bottom_ok

sport.sky.it

15 giorni

slim_bottom_ko

sport.sky.it

15 giorni

_parsely_preferences

sport.sky.it

sessione

OPTAW_gaCookie_gid

sport.sky.it | https://www.optasports.com/privacy-policy/

OPTAW_gaCookie

sport.sky.it | https://www.optasports.com/privacy-policy/
sky.financial.com | https://www.refinitiv.com/en/policies/privacystatement#cookies

JSESSIONID

1 giorno
2 anni
sessione

clientSideHref

sky.financial.com | https://www.refinitiv.com/en/policies/privacystatement#cookies

sessione

SLStatHist

tg24.sky.it, sport.sky.it | https://rockcontent.com/legal/privacy-policy/

sessione

SLStatUid

tg24.sky.it, sport.sky.it | https://rockcontent.com/legal/privacy-policy/

tg24.sky.it, sport.sky.it | https://rockcontent.com/legal/privacy-policy/

sessione
8 anni e 3
mesi
9 anni e 3
mesi
10 anni e 3
mesi

AWSALB

tg24.sky.it, sport.sky.it | https://rockcontent.com/legal/privacy-policy/

1 settimana

AWSALBCORS

tg24.sky.it, sport.sky.it | https://rockcontent.com/legal/privacy-policy/

1 settimana

ConsentFormLastModified_{CONSOLE_ID}

tg24.sky.it, sport.sky.it | https://rockcontent.com/legal/privacy-policy/

1 anno

FilterTrackingPst_{CONSOLE_ID}

tg24.sky.it, sport.sky.it | https://rockcontent.com/legal/privacy-policy/

1 anno

SL_ThreadLikes{STREAM_ID}

tg24.sky.it, sport.sky.it | https://rockcontent.com/legal/privacy-policy/

15 giorni

scrbbl_polls{STREAM_ID}

tg24.sky.it, sport.sky.it | https://rockcontent.com/legal/privacy-policy/

1 anno

_parsely_visitor

*.sky.it | https://www.parse.ly/help/integration/privacy/

13 mesi

_parsely_session

*.sky.it | https://www.parse.ly/help/integration/privacy/

sessione

GED_PLAYLIST_ACTIVITY

player.sky.it | https://www.jwplayer.com/privacy/

sessione

TEST_AMCV_COOKIE

player.sky.it | https://www.jwplayer.com/privacy/

18 mesi

_sp_v1_consent

cmp.sky.it | https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

1 mese

_sp_v1_lt

cmp.sky.it | https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

1 mese

_sp_v1_ss

cmp.sky.it | https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

1 mese

_sp_v1_uid

cmp.sky.it | https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

1 mese

_sp_v1_data

cmp.sky.it | https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

1 mese

_sp_v1_csv

cmp.sky.it | https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

_sp_enable_dfp_personalized_ads

cmp.sky.it | https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

1 mese
non
maggiore di
12 mesi
(configurable
by client)

_sp_krux

cmp.sky.it | https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

euconsent-v2

cmp.sky.it | https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

sp_v1_freqcap

cmp.sky.it | https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

ccpaUUID

cmp.sky.it | https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

dnsDisplayed

cmp.sky.it | https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

ccpaApplies

cmp.sky.it | https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

ScribbleLive_ProfileID
ScribbleLive_EventProfileType_{STREAM_ID}
ScribbleLive_ClientProfileType_{CONSOLE_ID}

tg24.sky.it, sport.sky.it | https://rockcontent.com/legal/privacy-policy/
tg24.sky.it, sport.sky.it | https://rockcontent.com/legal/privacy-policy/

sessione
non
maggiore di
12 mesi
(configurable
by client)
sessione
non
maggiore di
12 mesi
(configurable
by client)
non
maggiore di
12 mesi
(configurable
by client)
non
maggiore di
12 mesi
(configurable
by client)

signedLspa

cmp.sky.it | https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

non
maggiore di
12 mesi
(configurable
by client)

sp_v1_opt

cmp.sky.it | https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

1 mese

_sp_v1_stage

cmp.sky.it | https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

1 mese

AMWEBJCT!%2FBSK!JSESSIONID

www2.autostrade.it | ttps://www.autostrade.it/it/privacy

sessione

_gat

tg24.sky.it, sport.sky.it | https://shorthand.com/privacy/

60 secondi

_gid

tg24.sky.it, sport.sky.it | https://shorthand.com/privacy/

24 ore

_gat

2 anni
Not set

hdnts

tg24.sky.it, sport.sky.it | https://shorthand.com/privacy/
video.sky.it |
https://www.akamai.com/it/it/multimedia/documents/akamai/akamaiprivacy-statement.pdf
video.sky.it |
https://www.akamai.com/it/it/multimedia/documents/akamai/akamaiprivacy-statement.pdf

minDaily

video.sky.it | https://minute.ly/privacy-policy/

86400

minBuffer

video.sky.it | https://minute.ly/privacy-policy/

31536000

minSession

video.sky.it | https://minute.ly/privacy-policy/

7200

minVersion

video.sky.it | https://minute.ly/privacy-policy/

31536000

minUniq

video.sky.it | https://minute.ly/privacy-policy/

31536000

gpv_pn

https://www.adobe.com/it/privacy/policy.html

1813

s_sq

https://www.adobe.com/it/privacy/policy.html

Adobe

https://www.adobe.com/it/privacy/policy.html

Sessione
24 mesi dalla
ra

_alid_

Cookie Analitici
Il sito utilizza cookie analitici di terza parte, previa raccolta del tuo consenso.

Dominio
Cookie
Tipologia
Categoria

Finalità

*.sky.it
ComScore

Parse.ly

Contentsquare

Cookie analitico
Terza parte
Le informazioni
fornite dai
partecipanti sono
utilizzate da
Comscore, un ente
globalmente
riconosciuto nei
campi della ricerca
di mercato e
dell’analisi dei
trend di consumo
cross-piattaforma

Cookie analitico
Terza parte
Il cookie ha la
funzione di
monitorare in
forma
totalmente
anonima il
comportamento
dell'utente al
fine di migliorare
la qualità del
Sito e del
Servizio,
risoluzione e

Cookie analitico
Terza parte
Contentsquare genera
cookie che possono dire
se l'utente ha visitato il
Sito e la Piattaforma in
passato o meno, e
fornire ulteriori
informazioni su come i
nostri clienti utilizzano il
nostro Sito e la nostra
Piattaforma (ad
esempio dove gli utenti
tendono a cliccare sul
nostro Sito e la nostra

86400

Durata

Cookie
Policy

24 mesi dalla
raccolta del
consenso
https://www.coms
core.com/About/P
rivacy-Policy

Cliccando sul
seguente link:
Modalità di
https://www.score
disattivazio
cardresearch.com/
ne
optout.aspx

Cookie
Tipologia
Categoria

monitoraggio di
bug.

Piattaforma)

12 mesi dalla
raccolta del
consenso
https://www.par
se.ly/privacypolicy

13 mesi dalla raccolta
del consenso

Cliccando sul
seguente link:
https://srv.confi
g.parsely.com/op
tout

Cliccando sul seguente
link:
http://www.clicktale.net/
disable.html

https://contentsquare.c
om/privacycenter/privacy-policy/

SDK (marcatore analitico) di Auditel
Cookie analitico
Terza parte
Il cookie ha la funzione di raccogliere informazioni sulle modalità
con cui gli utenti utilizzano i siti e/o le app ai fini di rilevazione,
in forma aggregata, dei contenuti video fruiti tramite gli stessi.
2 anni di conservazione del marcatore nel browser
90 giorni di conservazione dei dati rilevati
https://www.auditel.it/privacy-policy/
 Per navigazione da browser, https://www.auditel.it/opt-out/
 Per navigazione da app, https://www.auditel.it/privacy-policy/#disattivazione

Finalità
Durata
Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Le informazioni raccolte dall’SDK consentono di ottenere dati sui comportamenti di visione degli utenti (per esempio, rilevando i contenuti
visitati, i tempi di visione, la tipologia di device nonché l’area geografica di riferimento), ma non di conoscerne l’identità o le caratteristiche
demografiche: Auditel, infatti, per la raccolta dei dati tramite SDK utilizza meccanismi idonei a ridurne il potere identificativo (con
riferimento, ad esempio, all’indirizzo IP degli utenti). Le informazioni raccolte sono utilizzate da Auditel, nell’ambito della propria attività di
rilevazione degli indici di ascolto, per elaborare analisi e statistiche sulla tipologia e numero di contenuti video fruiti e sui click effettuati su
uno o più contenuti video durante la navigazione. Nel corso del processo di raccolta ed elaborazione dei dati, Auditel si potrà servire della
collaborazione di soggetti terzi per lo svolgimento di compiti di natura tecnica od organizzativa (quali ad esempio servizi IT e supporto per la
gestione delle opzioni di disattivazione), situati all’interno o all’esterno dell’Unione Europea: con riferimento a questi ultimi, in particolare,
sono adottate le misure richieste dalla normativa privacy per tutelare al meglio i dati degli utenti, quali la sottoscrizione di apposite clausole
contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea.

Cookie di profilazione
Il Sito utilizza anche i seguenti cookie di profilazione di prima parte, previa raccolta del tuo consenso:
Dominio
Cookie
Tipologia
Categoria
Finalità

*sky.it
Adform
Cookie di profilazione
Prima parte
Profilazione: in particolare, le informazioni raccolte con il supporto di Adform A/S non permettono di identificare
il nome, i contatti o altri dettagli di identificazione personale relativi all’utente, ma consentono a Sky di mostrare
messaggi pubblicitari più pertinenti per l’utente previa raccolta delle seguenti informazioni sul device e sul
comportamento di navigazione. : i) indirizzo IP – che viene anonimizzato prima e dopo l’uso così che nessuno
possa identificare direttamente l’utente; ii) il cookie stesso che è una stringa casuale memorizzata sul device; iii)

Durata
Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

informazioni sul sistema operativo e altre informazioni tecniche e iv) la data, l’orario e la regione della visita sul
sito, il dominio e la URL vista in precedenza.
24 mesi dalla raccolta del consenso
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be-forgotten/

Cookie di terze parti

Il sito utilizza i seguenti cookie di pubblicità di terze parti, previa raccolta del tuo consenso:
Dominio
Cookie
Tipologia
Categoria

Finalità

*.sky.it
Google Ad Manager (DFP)
Cookie di pubblicità di terza parte
Terza parte
Questi cookie permettono ai nostri siti web di memorizzare informazioni che modificano il comportamento o
l'aspetto dei siti stessi, come la lingua preferita o l'area geografica in cui ti trovi. Memorizzando l'area
geografica, ad esempio, un sito web potrebbe essere in grado di offrirti previsioni meteo locali o notizie sul
traffico locale. I cookie possono anche aiutarti a modificare le dimensioni del testo, il tipo di carattere e altre
parti personalizzabili delle pagine web.

Durata

90 giorni

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Dominio

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it
Scaricando e installando il plug-in del browser disponibile dal seguente link:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Citynews
Funding Choices

Cookie
Tipologia
Categoria

Awin1.com
aw21503 (per Sky
Wifi IT) aw 20730
(per Sky IT)

Doubleclick

Ciaopeople IOL

Doubleclick

Doubleclick xandr

Cookie di profilazione

Cookie di
tracciamento

Cookie di profilazione

Cookie di
Cookie di profilazione
profilazione

Terza Parte

Terza Parte

Terza parte

Terza parte Terza parte

Fornire il servizio
richiesto dall’utente
Assicurare il
funzionamento delle
pagine web e la
corretta fruizione delle
news, rilevando
l’esperienza di usi e
rispettando le norme
di pubblica sicurezza.
Inviare offerte e
comunicazioni
commerciali via email
Profilazione anonima
dell’utente finalizzata
a proporre contenuti
commerciali di maggior
gradimento per
l’utente

Impostato quando
fai clic su uno dei
nostri collegamenti.
Memorizza gli ID per
il sito Web di
riferimento,
l'annuncio su cui si è
fatto clic, il gruppo
di annunci a cui
appartiene
l'annuncio, l'ora in
cui si è fatto clic su
di esso, l'ID del tipo
di annuncio, l'ID del
prodotto e qualsiasi
riferimento che il
sito di riferimento
aggiunge al clic.

Questi cookie permettono ai
nostri siti web di
memorizzare informazioni
che modificano il
comportamento o l'aspetto
dei siti stessi, come la lingua
preferita o l'area geografica
in cui ti trovi. Memorizzando
l'area geografica, ad
esempio, un sito web
potrebbe essere in grado di
offrirti previsioni meteo
locali o notizie sul traffico
locale. I cookie possono
anche aiutarti a modificare
le dimensioni del testo, il
tipo di carattere e altre parti
personalizzabili delle pagine
web.

monitoring
conversion

Media di mercato 30
gg

La scadenza varia a
seconda
dell'inserzionista e
del sito web di
riferimento, ma in
genere sarà di 30
giorni.

90 giorni

Media di
Media di mercato 30
mercato 30 gg
gg

monitoring
conversioni

raccolta
raccolta audience per
audience
retargeting
per
retargeting

Finalità

Durata

http://privacy.i

https://www.awin.com/ https://policies.goo
Cookie Policy
https://www.fanpage.it/polic taliaonline.it/c
ommon/cookie
it/informazionigle.com/privacy?hl=i
https://cityne
y/
/privacy_tal.ph
legali/privacy-policy
t
ws.it/privacy
p

Cliccando sul tasto
Opzioni, si disabilita
Modalità di quello che non è di
disattivazione interesse

Dominio

Cookie

Tipologia
Categoria

Non disponibile
L’opt-out deve
essere fornito dal
publisher che
effettua
profilazione

http://www.usignolonews.com
http://www.lautomotive.it
http://www.comparatariffe.net
https://www.telerisparmio.com
https://www.autorapida.com
https:/www.autofferta.com
Quantcast
http://www.tuttaffitti.it
https://www.assicurazionerapid
a.it
https://www.abbonamentitv.co
m
http://www.elettricitafacile.it
Iubenda
mc

Disattivazio
https://policies.google.com/p
Disattivazione tramite
ne tramite
rivacy?hl=it
browser
browser

Quantcast

Microsoft.com

criteo.co
m

D

_uetvid

cto_lwid

Cookie di profilazione

Cookie di
misurazione

Cookie di
profilazione

Cookie di Tracking

Cookie di
profilazio
ne

Terza parte

Terza parte

Terza parte

Terza parte

Terza

google.com

google
Cookie di
profilazione e
di
tracciamento
Terza parte

parte

Profilazione: servizio fornito da
google analitycs

Questo cooki
e è utilizzato
per
misurazione
degli utenti
unici
raggiunti.

Questo cookie
codifica
segmenti di
retargeting ed
informazioni
sull'
advertising
exchange

Random
ID
(Sessione
ID)
generated by UET
tag which is unique
per domain and is
used to improve the
accuracy
of
conversion tracking.

permette
a Criteo di
tracciare
anonima
mente gli
interessi
dell'utent
e per
finalità di
retargetin
g

13 months

3 months

After 30 minutes of
idleness

13 mesi

media di
mercato 30 gg

Privacy page

https://w
ww.criteo.
com/priva
cy/

https://policie
s.google.com/t
echnologies/a
ds?hl=it

Finalità
raccogliere informazioni sul
device e sul comportamento di
navigazione. Queste
informazioni includono: i)
indirizzo IP – che viene
anonimizzato prima e dopo l’uso
così che nessuno possa
identificare direttamente
l’utente; ii) il cookie stesso che è
una stringa casuale
memorizzata sul device; iii)
informazioni sul sistema
operativo e altre informazioni
tecniche e iv) la data, l’orario e la
regione della visita sul sito, il
dominio e la URL vista in
precedenza. Le informazioni
collezionate attraverso questo
processo non permettono di
identificare il nome, i contatti o
altri dettagli di identificazione
personale relativi all’utente. Ciò
Durata
consente di mostrare messaggi
pubblicitari più pertinenti per
l’utente
http://www.usignolonews.com/p
rivacy-policy/
http://lautomotive.it/privacypolicy/
https://www.comparatariffe.net
/privacy-policy/
https://telerisparmio.com/privac
y-policy/
https://www.autorapida.com/pri
vacy-policy/
https://autofferta.com/privacypolicy/
http://tuttaffitti.it/privacypolicy/
https://www.assicurazionerapid
a.it/privacy-policy/
https://abbonamentitv.com/priv
acy-policy/
Cookie Policy http://elettricitafacile.it/privacypolicy/

https://www. https://www.q
quantcast.co uantcast.com/
m/privacy/
privacy/

monitoring
conversioni;
raccolta
audience per
retargeting

Disattivazione tramite browser

Modalità di
disattivazion
e

Dominio
Cookie

Tipologia
Categoria

Finalità

facebook.
S4M
com
Fusio postFacebook
ad tracking
tag
Cookie di
profilazio Performanc
ne e di e
/
tracciame Analytics
nto
Terza
First Party
parte

The landing
S4M
monitorin
tracking is
g
just able to
conversio
track
ni;
landings on
raccolta
a website
audience
page for
per
analysis
retargetin
and
g
performanc
e reasons.

For example, in
Microsoft Edge, you
can block or delete
cookies by selecting
Settings > Privacy
and services > Clear
Browsing data >
Cookies and other
site data. For more
Disattivazion Disattivazione information about
e tramite
tramite
how to delete your
browser
browser
cookies in Microsoft
browsers,
see
Microsoft
Edge,
Microsoft
Edge
Legacy or Internet
Explorer. If you use a
different browser,
refer
to
that
browser’s
instructions.

https://w
Disattivazione
ww.criteo.
tramite
com/priva
browser
cy/

www.landingpromo.it

getcake.c
om

mdirector Tune Inc. (Hasoffer)
.com

Iubenda

Cake

Mdirector Tune

Cookie Tecnici e di Profilazione

Cookie
tecnici

Cookie
tecnici

Cookie Profilazione

Prima e Terza parte

Terza
parte

Terza
parte

Terza parte

Interazioni e funzionalità semplici
Questa Applicazione utilizza
Strumenti di Tracciamento per
consentire semplici interazioni e
attivare funzionalità che permettono
agli Utenti di accedere a determinate
risorse del Servizio e semplificano la
comunicazione con il Titolare.
Misurazione (statistica)
Questa Applicazione utilizza
Strumenti di Tracciamento per
misurare il traffico e analizzare il
comportamento degli Utenti con
l'obiettivo di migliorare il Servizio.
Targeting e Pubblicità (remarketing)
Questa Applicazione utilizza
Strumenti di Tracciamento per
fornire contenuti commerciali
personalizzati in base al
comportamento dell'Utente e per
gestire, diffondere e tracciare
annunci pubblicitari.

Serve per
tracciare
esclusiva
mente le
impressio
n della
campagn
a inviata e
restituisc
ei
risultati
statistici
in forma
anonima
della
stessa.

Registra
oltre alle
aperture
anche il
dispositiv
o, il
browser, il
sistema
operativo
e l’orario
da/in cui
viene
registrata
l’azione di
apertura
della mail.

Profilazione: servizio fornito
da Tune Inc. con la finalità
principale di tracciamento
delle conversioni
dell’utente.
Raccoglie informazioni sui
device. Queste informazioni
includono: i) indirizzo IP ii)
il cookie di tracciamento
stesso iii) informazioni sul
sistema operativo e altre
informazioni tecniche. Le
informazioni collezionate
attraverso questo processo
non permettono di
identificare il nome, il
cognome e i dati inseriti
dell’utente al momento
della registrazione.

Durata

Cookie
Policy

media di
mercato
30 gg
https://w
ww.faceb
ook.com/
policy/coo
kies/

Modalità di Disattiva
disattivazio zione
ne
tramite
browser

Dominio
Cookie

Sessione

https://ww https://www.iubenda.com/privacyw.s4m.io/pr policy/60508478/cookie-policy
ivacypolicy/
Gli Utenti possono gestire le
preferenze relative agli Strumenti di
Tracciamento direttamente tramite
le impostazioni dei propri dispositivi per esempio, possono impedire l’uso
o l’archiviazione di Strumenti di
Tracciamento.In aggiunta, ogni
Disattivazi
qualvolta l’utilizzo di Strumenti di
one tramite
Tracciamento dipenda da consenso,
browser
l’Utente può prestare o revocare tale
consenso impostando le proprie
preferenze all’interno dell’informativa
sui cookie o aggiornando tali
preferenze tramite il widget delle
impostazioni di tracciamento, se
presente.

roi.ediscom e
affiliate.across
Ediscom
Analytics

Tipologia
Categoria

Prima parte

Tracciamento
e informazioni
Indirizzo IP

Finalità

media di mercato 30 gg

media di
mercato
30 gg
https://ge
tcake.com
/privacypolicy/#c
ookies

media di
mercato
30 gg
https://w
ww.mdire
ctor.com/i
t/politicasuicookies/

media di mercato 30 gg
https://www.tune.com/
resources/data-andprivacy/
privacy-policies/

Cliccando sul seguente link:
https://www.tune.com/
resources/data-andprivacy/
privacy-policies/

Disattivaz
ione
tramite
browser

sostariffe.it

Facile.it Spa

SOStariffe.it

Facile.it

Disattivaz
ione
tramite
browser

Facile.it Spa

Facile.it
Cookie
Cookie di
Cookie tecnici
strettament
funzionalità
e necessari
Prima e terza Prima e terza
Terza parte
parte
parte
Nel corso della navigazione sul sito di
Questi
SOS Tariffe, l'Utente potrebbe ricevere cookie
sul suo terminale anche cookie di siti o consentono
Questi
di web server diversi (c.d. cookie di
al sito di
cookie sono
"terze parti"): ciò accade perché sul
fornire
necessari per
sito possono essere presenti elementi funzionalità e
il
come, ad esempio, immagini, mappe,
personalizza
funzionamen
suoni, specifici link a pagine web di altri zione
to del sito e
domini che risiedono su server diversi avanzate.
non possono
da quello sul quale si trova la pagina
Possono
essere
richiesta. In altre parole, detti cookie
essere
disattivati
sono impostati direttamente da
impostati da
nei nostri
gestori di siti web o server diversi dal
noi o da
sistemi. Se
Sito. Questi terzi potrebbero in teoria provider di
bloccati
impostare cookie mentre visitate il Sito terze parti i
alcune parti
e ottenere così informazioni relative al cui servizi
del sito non
fatto che avete visitato il sito web SOS sono stati
funzionerann
Tariffe. Troverete maggiori
aggiunto alle
o. Questi
informazioni sull’impiego dei cookie
nostre
cookie non
accedendo ai link indicati. Se l’Utente
pagine. Se
archiviano
decide di non concedere
non si
informazioni
l’autorizzazione per l’impiego di cookie autorizzano
personali.
di terze parti, potranno essere
questi
utilizzare esclusivamente le funzioni
cookie, alcuni
del Sito, che non richiedono tali cookie. o tutti questi

Facile.it Spa
Facile.it

Facile.it Spa

Facile.it
Cookie per
Cookie di
pubblicità
prestazione
mirata
Prima e terza Prima e terza
parte
parte
Questi
cookie ci
permettono
di contare le
Questi cookie
visite e fonti
possono
di traffico in
essere
modo da
utilizzati da
poter
noi e da
misurare e
aziende
migliorare le
partner per
prestazioni
costruire un
del nostro
profilo dei
sito. Ci
tuoi interessi
aiutano a
e mostrarti
sapere quali
annunci
sono le
pertinenti.
pagine più e
Non
meno
memorizzano
popolari e
direttamente
vedere come
informazioni
i visitatori si
personali.
muovono
intorno al
sito. Tutte le
informazioni

servizi
potrebbero
non
funzionare
correttament
e.

Durata
30 minuti
Cookie
Policy
https://w
ww.edisco
m.it/cooki
epolicy.ht
m

media di
mercato 30 gg

media di mercato 30 gg

https://www.so
stariffe.it/info/ https://www.facile.it/privacy.html
policy-cookie

Nella sezione
su come
disabilitarli ci
sono i dettagli
Modalità sulle modalità
di
in base al
disattivaz browser
ione
utilizzato:
https://www.ed
iscom.it/cookie
-policy.htm
Disattivazione tramite browser
Dominio
Sky
Tipologia
Categoria
Finalità

media di
mercato 30
gg

raccolte dai
cookie sono
aggregate e
quindi
anonime.

media di
mercato 30
gg

media di
mercato 30
gg

https://www.f https://www.f https://www.f
acile.it/privac acile.it/privac acile.it/privac
y.html
y.html
y.html

Ciascuno dei
cookie di
terze parti
elencato può
essere
disattivato
seguendo il
link indicato
per ognuno
nella pagina
https://www.f
acile.it/privac
y.html.

Ciascuno dei
cookie di
terze parti
elencato può
essere
disattivato
seguendo il
link indicato
per ognuno
nella pagina
https://www.f
acile.it/privac
y.html.

xandr.com
xandr
Cookie di profilazione
Terza parte
Profilazione: servizio fornito XAndr raccogliere informazioni sul device e sul
comportamento di navigazione.
Nello specifico.
• Information about your browser including: the type of browser you use,
browser language, browser settings, and cookie information. This may include
data about you related to bid requests an ad impressions, collected when we
decide to show you an ad on a Digital Property and when we deliver an ad.
• Information about your device including device operating system version,
connection type, device make, device model, device Identifiers such as your IDFA
or AAID, and the IP address from which the device accesses a client’s Digital
Property.
• Location information, including precise location information when location
services have been enabled for an app on your device that has integrated our
technology or that sends that information to our Platform.
• Information about your activity on a Digital Property such as browsing history,
viewing history, search history and information regarding an individual’s
interaction with an internet website, app, or advertisement, including the time
web pages or apps were visited or used, including in-game or online viewing
activity (e.g., videos viewed, pages viewed).
• Inferences or audience segmentation derived from Platform Data, such as

Ciascuno dei
cookie di
terze parti
elencato può
essere
disattivato
seguendo il
link indicato
per ognuno
nella pagina
https://www.f
acile.it/privac
y.html.

Ciascuno dei
cookie di
terze parti
elencato può
essere
disattivato
seguendo il
link indicato
per ognuno
nella pagina
https://www.f
acile.it/privacy
.html.

Outbrain
Outbrain
Cookie di profilazione
Terza parte
Possiamo installare cookie
per interagire con
Outbrain per facilitare la
navigazione sul sito e per
personalizzare la tua
esperienza quando
interagisci con Outbrain in
veste di Visitatore del sito,
Utente o Partner
commerciale. I cookie ci
consentono di raccogliere
informazioni tecniche e
sulla navigazione, quali il
tipo di browser, il tempo
che hai trascorso
interagendo con Outbrain
e le pagine visitate.

individual profiles, preferences, characteristics, and behaviors.
• Information about ads served, viewed or clicked on, including the type of ad,
where the ad was served, whether you clicked on it and whether you visited the
advertiser’s website or downloaded the advertiser’s app • Information about
your internet service including information about which internet service provider
is used by you.

Durata
Cookie Policy

Le informazioni collezionate attraverso questo processo non permettono di
identificare il nome, i contatti o altri dettagli di identificazione personale relativi
all’utente. Ciò consente di mostrare messaggi pubblicitari più pertinenti per
l’utente
90
https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#collects

Modalità di
disattivazione
Cliccando sul seguente link: https://platform.xandr.com/privacycenter/captcha?next_page=/privacy-center/delete

Cookie
Tipologia
Categoria

Le informazioni
collezionate attraverso
questo processo non
permettono di identificare
il nome, i contatti o altri
dettagli di identificazione
personale relativi
all’utente.

media di mercato 30 gg
https://www.outbrain.com
/legal/privacy#privacypolicy
Seguendo le istruzioni
presenti a questo link:
https://my.outbrain.com/r
ecommendationssettings/profile

Finalità

_ga
Cookie analitico
Terza parte
Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati di
visitatori, sessioni, campagne e tenere traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. I
cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato
casualmente per identificare i visitatori unici.

Durata

2 anni

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione
Dominio
Cookie

https://www.spreaker.com/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse
Sky TG24/Sky Sport
_gid

Tipologia

Cookie analitico

Categoria

Finalità

Terza parte
Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare
informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web e aiuta a creare un rapporto analitico sul
funzionamento del sito Web. I dati raccolti comprendono il numero dei visitatori, la fonte da cui
provengono e le pagine visitate in forma anonima.

Durata

24 ore

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://www.spreaker.com/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

_gat
Cookie analitico
Terza parte

Cookie

_gat

Finalità

Questo cookie viene installato da Google Universal Analytics per limitare la velocità di richiesta al
fine di limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico.

Durata

60 secondi

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://www.spreaker.com/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

Finalità

ct0
Cookie funzionale
Terza parte
Il dominio di questo cookie è di proprietà di Twitter. Questo cookie viene utilizzato per facilitare
l'integrazione di Twitter e per la pubblicità sui social media. Questo cookie aiuta a tracciare il
comportamento dell'utente per il marketing, abilitare l'accesso e personalizzare l'esperienza di
Twitter su tutti i dispositivi.

Durata

6 ore

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

https://twitter.com/en/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

auth_token
Cookie
Tipologia
Categoria

Cookie funzionale
Terza parte
Questo cookie viene utilizzato da Twitter per i seguenti motivi:
 per consentirti di accedere a Twitter e Periscope.
 per tutelare la tua sicurezza.
 per permetterti di visualizzare contenuti a diffusione limitata.
 per aiutare Twitter a individuare ed eliminare spam, abusi e altre attività che violano
le Regole di Twitter e le Linee guida della Community di Periscope.
 Ad esempio, queste tecnologie aiutano a convalidare il tuo accesso a Twitter e Periscope e
impedire a terzi non autorizzati di accedere al tuo account, ma anche a mostrarti contenuti
appropriati mentre utilizzi i nostri servizi

Finalità
Durata
Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

5 anni
https://twitter.com/en/privacy
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

_twitter_sess
Cookie funzionale
Terza parte

Cookie

_twitter_sess

Finalità

Questo è un cookie di tipo funzionalità e il dominio di questo cookie è di proprietà di Twitter. Questo
cookie viene utilizzato per mostrare i contenuti di Twitter sulla pagina del sito e le pagine da
condividere su Twitter.

Durata

Sessione

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://twitter.com/en/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

ads_prefs
Cookie Advertisement
Terza parte

Finalità

Questi cookie consentono di tenere traccia dell'attività dei visitatori dagli annunci Twitter sul nostro
sito Web e anche di consentire agli utenti di condividere contenuti dai nostri siti Web. I cookie non ci
forniscono alcuna informazione riservata relativa al tuo account.

Durata

5 anni

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://twitter.com/en/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

kdt
Cookie funzionale
Terza parte

Finalità

Questo cookie viene impostato a causa dell'integrazione di Twitter e delle funzionalità di
condivisione per i social media.

Durata

18 mesi

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://twitter.com/en/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

dnt
Cookie funzionale
Terza parte

Finalità

Questo cookie viene impostato a causa dell'integrazione di Twitter e delle funzionalità di
condivisione per i social media.
Ti permette di tracciare la condivisione dei contenuti su Twitter.

Durata

5 anni

Cookie
Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

dnt
https://twitter.com/en/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

personalization_id
Cookie Advertisement
Terza parte

Finalità

Questo cookie è impostato da twitter.com. Viene utilizzato per integrare le funzionalità di
condivisione di questo social media. Memorizza anche informazioni su come l'utente utilizza il sito
Web per il monitoraggio e il targeting.

Durata

2 anni

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://twitter.com/en/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

twid
Cookie Advertisement
Terza parte
Determina se l'utente ha effettuato l'accesso durante la sessione del browser, consente i tweet e
registra quante volte una pagina viene twittata.

Finalità
Durata
Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Permanente
https://twitter.com/en/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

guest_id
Cookie
Cookie analitico
Tipologia
Categoria

Finalità

Terza parte
Questo cookie è impostato da Twitter. Viene utilizzato per l'integrazione di Twitter e le funzionalità
di condivisione nei social media. Raccoglie informazioni relative alla visita dell'utente al sito web, al
tempo medio trascorso e alle pagine caricate, quindi personalizza e migliora il servizio twitter per
l'utente.

Durata

2 anni

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie

https://twitter.com/en/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

_gid

Cookie
Tipologia
Categoria

_gid
Cookie analitico

Finalità

Terza parte
Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare
informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web e aiuta a creare un rapporto analitico sul
funzionamento del sito Web. I dati raccolti comprendono il numero dei visitatori, la fonte da cui
provengono e le pagine visitate in forma anonima.

Durata

1 giorno

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

https://twitter.com/en/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

remember_checked_on
Cookie
Cookie funzionale
Tipologia
Categoria

Terza parte

Finalità

Questo cookie è generalmente fornito da Twitter per monitorare i link di riferimento e lo stato di
accesso. Di solito sono presenti quando sul sito è presente un pulsante "Tweet This" o un altro
widget di Twitter.

Durata

5 anni

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://twitter.com/en/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

_ga
Cookie analitico

Finalità

Terza parte
Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati di
visitatori, sessioni, campagne e tenere traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. I
cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato
casualmente per identificare i visitatori unici.

Durata

2 anni

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://twitter.com/en/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

gt
Cookie funzionale
Terza parte

Cookie

gt

Finalità

Questo cookie viene impostato dal provider Twitter per la condivisione sui social e il monitoraggio
dell'utilizzo. Questo cookie viene utilizzato da Twitter per migliorare il proprio servizio e
personalizzarne i contenuti e abilitare funzionalità aggiuntive.

Durata

3 ore

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://twitter.com/en/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

shbts
Cookie Advertisement
Terza parte

Finalità

Questo è un cookie di targeting utilizzato per ottimizzare gli annunci pubblicitari su Instagram.

Durata

5 giorni

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

https://help.instagram.com/519522125107875
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

sessionid
Cookie
Cookie funzionale
Tipologia
Categoria

Terza parte

Finalità

Questo è un cookie di performance/prestazione utilizzato per raccogliere dati sugli individui che
accedono e si disconnettono dal nostro sito web.

Durata

1 anno

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

https://help.instagram.com/519522125107875
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

csrftoken
Cookie
Tipologia

Cookie necessario per la sicurezza

csrftoken
Cookie
Categoria

Terza parte

Finalità

Questo cookie è associato alla piattaforma di sviluppo web Django per Python. Utilizzato per
proteggere il sito Web dagli attacchi di falsificazione di richieste tra siti.

Durata

1 anno

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

https://help.instagram.com/519522125107875
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

rur
Cookie
Cookie Advertisement
Tipologia
Categoria

Terza parte

Finalità

Questo cookie consente a Instagram di monitorare il tuo utilizzo del suo sito e di condividere questi
dati con i partner pubblicitari di Instagram per fornirti contenuti pertinenti ai tuoi interessi.

Durata

Sessione

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

https://help.instagram.com/519522125107875
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

shbid
Cookie
Cookie Advertisement
Tipologia
Categoria

Terza parte

Finalità

Questo è un cookie di targeting utilizzato per ottimizzare gli annunci pubblicitari su Instagram.

Durata

7 giorni

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie

https://help.instagram.com/519522125107875
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

fbm_124024574287414

Cookie
Tipologia
Categoria

fbm_124024574287414
Cookie di targeting
Terza parte

Finalità

Questo è un cookie di targeting utilizzato per tenere traccia delle visite degli utenti di Instagram.

Durata

1 anno

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://help.instagram.com/519522125107875
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

mid
Cookie funzionale
Terza parte

Finalità

Il cookie è impostato da Instagram. Il cookie viene utilizzato per distinguere gli utenti e per mostrare
contenuti pertinenti, per una migliore esperienza utente e sicurezza.

Durata

2 anni

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

https://help.instagram.com/519522125107875
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

ds_user_id
Cookie
Cookie di targeting/Advertisement
Tipologia
Categoria

Terza parte

Finalità

Questo è un cookie di targeting utilizzato per ottimizzare gli annunci pubblicitari su Instagram.

Durata

3 mesi

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

https://help.instagram.com/519522125107875
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

ig_did
Cookie
Cookie funzionale
Tipologia
Categoria

Terza parte

Finalità

Viene impostato non appena un plug-in di Instagram viene incorporato nel nostro sito web.
Consente la corretta funzionalità di questi plug-in di Instagram, come i post incorporati di Instagram.

Durata

18 mesi

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

https://help.instagram.com/519522125107875
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

r.1004020805_b.trunk_t.1624446372_s.1_v.2_
Cookie
Altro
Tipologia
Categoria

Terza parte

Finalità

N/A

Durata

1 giorno
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

xs
Cookie
Cookie di Marketing/Traffico
Tipologia
Categoria

Finalità
Durata
Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Terza parte
Questo cookie contiene più informazioni, separate da due punti:
1) Il primo valore è un numero fino a due cifre che rappresenta il numero della sessione.
2) La seconda parte del valore è una sessione segreta.
Il terzo componente opzionale è un flag "sicuro" se l'utente ha abilitato la funzione di navigazione
sicura.
1 anno
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

c_user
Cookie
Cookie funzionale
Tipologia
Categoria

Terza parte

Finalità

Il cookie c_user contiene l'ID utente dell'utente attualmente connesso.

Durata

1 anno
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

fr
Cookie
Cookie di Marketing/Traffico
Tipologia
Categoria

Terza parte
Utilizzato da Facebook per tracciare il browser e l'utente.

Finalità
Durata
Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

3 mesi
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

sb
Cookie
Cookie di Marketing/Traffico
Tipologia
Categoria

Finalità
Durata
Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Terza parte
Utilizzato da Facebook per riconoscere il browser per trarre informazioni per l'autenticazione e per
proporre suggerimenti di amicizia.
2 anni
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

datr
Cookie
Cookie di Marketing/Traffico
Tipologia
Categoria

Terza parte
Utilizzato da Facebook per registrare i comportamenti statistici del browser.

Finalità
Durata
Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

2 anni
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

CONSENT
Altro
Terza parte
Utilizzato da Google, attraverso vari servizi (YouTube.com, Google Maps, ect.), per memorizzare le
informazioni e le preferenze dell'utente.

Finalità
Durata
Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

20 anni
https://policies.google.com/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

Finalità

yt-remote-device-id
Altro
Terza parte
Utilizzato da YouTube per abilitare il monitoraggio in base alla posizione geografica GPS, stimare la
larghezza di banda, mantenere statistiche di visualizzazione e monitorare le preferenze dell'utente
durante la visualizzazione di un video YouTube incorporato. Questi cookie non raccolgono
informazioni che identificano un utente.

Durata

1 anno

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://policies.google.com/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

yt-remote-connected-devices
Altro
Terza parte

Cookie

Finalità

yt-remote-connected-devices
Utilizzato da YouTube per abilitare il monitoraggio in base alla posizione geografica GPS, stimare la
larghezza di banda, mantenere statistiche di visualizzazione e monitorare le preferenze dell'utente
durante la visualizzazione di un video YouTube incorporato. Questi cookie non raccolgono
informazioni che identificano un utente.

Durata

1 giorno

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://policies.google.com/privacy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

_gcl_au
Cookie analitico
Terza parte

Finalità

Questo cookie è utilizzato da Google Analytics per capire l'interazione dell'utente con il sito web.

Durata

3 mesi

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://www.spotify.com/us/legal/cookies-policy/
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

Sp_t
Cookie funzionale
Terza parte

Finalità

Questo cookie è impostato dal fornitore Spotify. Questo cookie viene utilizzato per implementare i contenuti
audio di Spotify sul sito web. Aiuta anche a raccogliere informazioni sull'interazione dell'utente con questi
contenuti audio.

Durata

1 anno

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://www.spotify.com/us/legal/cookies-policy/
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

Sp_m
Cookie funzionale
Terza parte

Finalità

Questo cookie è impostato dal fornitore Spotify. Questo cookie viene utilizzato per implementare i contenuti
audio di Spotify sul sito web. Aiuta anche a raccogliere informazioni sull'interazione dell'utente con questi
contenuti audio.

Durata

3 anni 8 mesi

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie

https://www.spotify.com/us/legal/cookies-policy/
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

Sp_landing

Cookie
Tipologia
Categoria

Sp_landing
Cookie funzionale
Terza parte

Finalità

Questo cookie è impostato dal fornitore Spotify. Questo cookie viene utilizzato per implementare i contenuti
audio di Spotify sul sito web. Aiuta anche a raccogliere informazioni sull'interazione dell'utente con questi
contenuti audio.

Durata

1 giorno

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://www.spotify.com/us/legal/cookies-policy/
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

OptanonConsent
Altro
Terza parte

Finalità

Questo cookie è impostato da OneTrust cookie consent solution. Il cookie è utilizzato per memorizzare le
informazioni sul consenso degli utenti in base al quale i cookie saranno impostati sul browser.

Durata

1 anno

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://www.spotify.com/us/legal/cookies-policy/
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

_gcl_au
Cookie analitico
Terza parte

Finalità

Questo cookie è utilizzato da Google Analytics per capire l'interazione dell'utente con il sito web.

Durata

3 mesi

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://www.spotify.com/us/legal/cookies-policy/
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

csrftoken
Altro
Terza parte

Finalità

Questo cookie è associato alla piattaforma di sviluppo web Django per python. Utilizzato per aiutare a
proteggere il sito web dagli attacchi Cross-Site Request Forgery

Durata

1 anno

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360032872931-GIPHY-Privacy-Policy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

Cookie
Tipologia
Categoria

didomi_token
Altro
Terza parte

Finalità

Questo cookie è impostato dal fornitore Didomi. Questo cookie contiene informazioni di consenso per scopi e
fornitori personalizzati insieme alle informazioni specifiche di Didomi.

Durata

1 anno

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360032872931-GIPHY-Privacy-Policy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

didomi_accept_token
Altro
Terza parte

Finalità

Questo cookie è impostato dal fornitore Didomi. Questo cookie contiene informazioni di consenso per scopi e
fornitori personalizzati insieme alle informazioni specifiche di Didomi.

Durata

1 anno

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360032872931-GIPHY-Privacy-Policy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

_ga
Cookie analitico
Terza parte

Finalità

Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati di visitatori,
sessioni, campagne e tenere traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. I cookie memorizzano le
informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato casualmente per identificare i visitatori unici.

Durata

2 anni

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

Cookie
Tipologia
Categoria

https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360032872931-GIPHY-Privacy-Policy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse

_gid
Cookie analitico
Terza parte

Finalità

Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni su come
i visitatori utilizzano un sito Web e aiuta a creare un rapporto analitico sul funzionamento del sito Web. I dati
raccolti comprendono il numero dei visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visitate in forma anonima.

Durata

24 ore

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360032872931-GIPHY-Privacy-Policy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

Cookie
Tipologia
Categoria

_gat
Cookie analitico
Terza parte

Finalità

Questo cookie viene installato da Google Universal Analytics per limitare la velocità di richiesta al fine di
limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico.

Durata

60 secondi

Cookie Policy
Modalità di
disattivazione

https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360032872931-GIPHY-Privacy-Policy
Cliccando sul tasto Opzioni, si disabilita quello che non è di interesse.

I cookie indicati nelle precedenti tabelle ci aiutano a:


conoscere quanti utenti visitano il Sito e con quali modalità;



effettuare e facilitare la tua navigazione e a permetterti di fruire dei servizi del Sito. Ad esempio,
ti consentono di non dover inserire nuovamente dati per il login;



analizzare e monitorare il modo in cui utilizzi il Sito (ad esempio il numero di accessi e le pagine
viste), a fini statistici e per permetterci di offrirti un’esperienza di navigazione sempre più facile e
funzionale;



tracciare la tua navigazione sul Sito e a individuare i tuoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Questi
cookie possono essere usati per trasmetterti messaggi pubblicitari in linea con le preferenze che
hai già manifestato nella navigazione online.

L’utilizzo dei cookie analitici e di profilazione, da parte dei nostri Siti, si basa sul tuo consenso. Navigando sui
Siti, ti apparirà un banner dal quale potrai selezionare il pulsante “Accetta tutti i cookie”, oppure il pulsante,
“Gestisci Preferenze”, per accettare solo alcuni cookie o disabilitarli. comunicandoci così la tua scelta in
relazione all’utilizzo dei cookie. Selezionando il pulsante “X” il banner verrà chiuso senza salvare la tua
preferenza e ti sarà riproposto in caso di modifica della presente informativa o dopo 90 giorni dal tuo
accesso effettuato senza esprimere una preferenza.
Se desideri saperne di più sui cookies installati sul tuo dispositivo e/o browser e/o disabilitarli, clicca i
seguenti link:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
https://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/it/it/optout.html

4. Chi può avere accesso ai tuoi dati?
Teniamo molto alla tua privacy e facciamo di tutto per tutelarti. Per questo condividiamo i tuoi dati solo
quando strettamente necessario e solo con chi ci aiuta a offrirti ogni giorno un servizio migliore. I tuoi dati
sono infatti accessibili a:

 dipendenti e/o collaboratori di Sky o delle società del Gruppo Sky, nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
 società del Gruppo Sky e fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto di Sky - nella
loro qualità di responsabili esterni del trattamento - fornendo attività connesse, strumentali o di
supporto a quelle di Sky.
 Terzi titolari autonomi o contitolari, nel caso in cui tu abbia espresso il consenso all’utilizzo di cookie
analitici non anonimi o di profilazione di terza parte. Per maggiori informazioni su detti titolari
autonomi o contitolari, fare riferimento ai link alle rispettive privacy policy così come riportati in
tabella.

5. Dove possono essere trasferiti i tuoi dati?
La Società può trasferire i Dati al di fuori dell’Unione Europea. A tal fine, ai sensi della normativa privacy, la
Società valuta l’impatto dei trasferimenti di dati e adotta, se applicabili, le garanzie più appropriate (ad
esempio, le decisioni di adeguatezza o le clausole contrattuali standard). Per informazioni in merito al
trasferimento dei Dati personali raccolti mediante Cookie di terze parti, si rimanda alle privacy policy di
ciascuna terza parte, disponibili presso i siti web delle stesse e linkate nelle tabelle sopra riportate, “Cookie
analitici di Terze Parti” e “Cookie di profilazione di Terze Parti”.

6. Quali sono i tuoi diritti, come puoi controllare ed eliminare i cookie?
La prima volta che accedi ad uno dei Siti vedrai comparire un banner relativo all’utilizzo dei cookie. Potrai
quindi decidere se acconsentire oppure no all’uso dei cookie. Potrai comunque anche scegliere quali cookie
attivare o disattivarli in ogni momento, selezionando il pulsante “Gestisci Preferenze” oppure cambiando la
configurazione del tuo browser e seguendo le istruzioni contenute nelle policy dei gestori dei cookie.
Cliccando X, chiuderai il banner senza salvare la tua preferenza e il banner ti sarà riproposto in caso di
modifica della presente informativa o dopo 90 giorni dal tuo accesso effettuato senza esprimere una
preferenza.
Potrai, in ogni momento, revocare il consenso oppure prestarlo, nel caso in cui tu lo abbia in precedenza
negato, selezionando il pulsante “Gestisci Preferenze”.
Per fare in modo che il tuo browser rigetti tutti o alcuni cookie, fai riferimento alle istruzioni fornite dal
provider del browser. In particolare:


Microsoft Internet Explorer
Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. Nella finestra
pop-up selezionare 'Privacy'. Qui gli Utenti possono modificare le impostazioni dei cookie.



Google Chrome
Cliccare l’icona “chiave inglese” nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo
punto selezionare 'Mostra impostazioni avanzate’ e cambiare le impostazioni della 'Privacy'.



Mozilla Firefox
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop-up
selezionare 'Privacy'. Qui gli Utenti possono regolare le impostazioni dei cookie.



Safari
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. Selezionare
'Sicurezza' e qui gli Utenti possono regolare le impostazioni dei cookie. Trovi una guida
maggiormente dettagliata al link www.aboutcookies.org/

Il diniego del consenso all’utilizzo dei cookie non interferirà sulla possibilità di accedere ai Siti salvo
l’impossibilità per Sky di effettuare le attività sopra descritte.

7. Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
I dati tracciati mediante i cookie tecnici sono conservati per 24 mesi dalla raccolta e, successivamente,
cancellati.
I dati tracciati mediante i cookie analitici di prima parte sono conservati per 24 mesi dalla raccolta e,
successivamente, cancellati.
I dati tracciati mediante i cookie di profilazione di prima parte sono conservati per 12 mesi e,
successivamente, cancellati.
Per quanto riguarda i tempi di conservazione dei cookie di terza parte, ti invitiamo a visionare la cookie policy
dei Titolari accedendo ai link presenti nelle tabelle al paragrafo 2 della presente cookie policy.
Questa cookie policy potrà subire modifiche. Per ogni aggiornamento, ti invitiamo a consultare i nostri siti
web.

8. Quali sono i tuoi diritti?
Gli Interessati potranno esercitare, in relazione al trattamento dei Dati raccolti mediante Cookie, i diritti
previsti dal GDPR (artt.15-21), ivi inclusi:
ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o
altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei
Dati;
ricevere copia dei Dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del trattamento e chiedere
che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
Per esercitare tali diritti può rivolgersi presso il Titolare, inviando un’e-mail a privacy@sky.it o tramite posta
ordinaria al seguente indirizzo: Sky Italia S.r.l., Via Monte Penice 7, 20138 Milano, Italia.

