
 

 

 

COOKIE POLICY 
(versione del 
14.07.2022) 

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 "Rifiuta e Continua >”" 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 al link “Gestione Cookies” , posizionatoin calce alla home page 
e a tutte le pagine del Sito . 

 
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? 

mailto:dpo@sky.it.Esclusivamente
http://www.facebook.com/about/privacy


 

 

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 della 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 Durata (sec) 

Locale skygroup.sky Sessione 

XSRF-TOKEN sky.it 7208 

ci_Sessione_vr46 sky.it 14221 

___utmvaZRuFXOcZ sky.it 900 

___utmvmFRuFXOcZ sky.it 900 

___utmvbXBVuFXOcZ sky.it 900 

countryAKA sky.com Sessione 

incap_ses_483_2202403 sky.it Sessione 

incap_ses_879_2202403 sky.it Sessione 

NSC_0124 sky.it Sessione 

BIGipServersky.it-http.app~sky.it-http_pool sky.it Sessione 

___utmvbSNuFXOcZ sky.it 900 

AWSALBCORS sky.it 604808 

AWSALB sky.it 604808 

NSC_nst.sky.it sky.it Sessione 

_hub_Sessione sky.it Sessione 

___utmvc sky.it Sessione 

___utmvmykuFXOcZ sky.it 900 

sky_business_Sessione sky.it 7206 

s_ecid sky.it 63071984 

___utmvbFRuFXOcZ sky.it 900 

sky_store_locator_Sessione sky.it 7208 

incap_ses_1307_2202403 sky.it Sessione 

___utmvmSNuFXOcZ sky.it 900 

_Sessione_id sky.it 86409 

___utmvaykuFXOcZ sky.it 900 

___utmvaXBVuFXOcZ sky.it 900 

incap_ses_511_2202403 sky.it Sessione 

___utmvmZRuFXOcZ sky.it 900 

___utmvaSNuFXOcZ sky.it 900 

renderid sky.it Sessione 

visid_incap_2202403 sky.it 31518225 

incap_ses_471_2202403 sky.it Sessione 

incap_ses_374_2202403 sky.it Sessione 

http://sky.com/


 

 

 
 

___utmvmpYBuFXOcZ sky.it 900 

incap_ses_7224_2202403 sky.it Sessione 

ci_Sessione_sky sky.it 14207 

___utmvbZRuFXOcZ sky.it 900 

it_sky_season sky.it 86409 

___utmvapYBuFXOcZ sky.it 900 

___utmvbykuFXOcZ sky.it 900 

incap_ses_481_2202403 sky.it Sessione 

___utmvbpYBuFXOcZ sky.it 900 

___utmvaFRuFXOcZ sky.it 900 

PHPSESSID sky.it Sessione 

___utmvmXBVuFXOcZ sky.it 900 

WSJSESSIONEID sky.it Sessione 

incap_ses_885_2202403 sky.it Sessione 

___utmvafIBuFXOcZ sky.it 900 

device sky.it Sessione 

ip_address sky.it Sessione 

source_url sky.it Sessione 

___utmvmcluFXOcZ sky.it 900 

___utmvacluFXOcZ sky.it 900 

___utmvmfIBuFXOcZ sky.it 900 

SKYJSESSIONEID sky.it Sessione 

_betty_web_Sessione sky.it Sessione 

___utmvbfIBuFXOcZ sky.it 900 

incap_ses_1213_2202403 sky.it Sessione 

incap_ses_418_2202403 sky.it Sessione 

___utmvbcluFXOcZ sky.it 900 

RETURNCOOKIE Abbonamento.sky.it 2592000 

Lux_uid https://speedcurve.com/terms/ 1800 

liveagent_chatted https://www.salesforce.com/it/company/privac 
y/full_privacy/ 

 

Sessione 

liveagent_oref https://www.salesforce.com/it/company/privac 
y/full_privacy/ 

 

315576000 

liveagent_ptid https://www.salesforce.com/it/company/privac 
y/full_privacy/ 

 

315576000 

liveagent_sld https://www.salesforce.com/it/company/privac 
y/full_privacy/ 

 

Sessione 

liveagent_vc https://www.salesforce.com/it/company/privac 
y/full_privacy/ 

 

315576000 

PETERWITT sky.it Sessione 

ext sky.it 1296000 

pcwc sky.it 7200 

consentUUID https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/ 31536000 

at_check sky.it Sessione 

fanplayr_zanox sky.it 31536000 

fanplayr sky.it 31536000 

gpv_pn https://www.adobe.com/it/privacy/policy.html 1813 

RESKYC sky.it Sessione 

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

consent trova.sky.it 5076000 

visited trova.sky.it Sessione 

https://speedcurve.com/terms/
https://www.salesforce.com/it/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/it/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/it/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/it/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/it/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/it/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/it/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/it/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/it/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/it/company/privacy/full_privacy/
https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
https://www.adobe.com/it/privacy/policy.html
https://www.adobe.com/it/privacy/policy.html
http://trova.sky.it/
http://trova.sky.it/


 

 

 
 

quote_code trova.sky.it Sessione 

JSESSIONID abbonamento.sky.it Sessione 

ambiente_servizio abbonamento.sky.it Sessione 

faqtype abbonamento.sky.it Sessione 

Returncookie abbonamento.sky.it 2592000 

dataConfigValue abbonamento.sky.it 86400 

TimestampChatSKYIT sky.it Sessione 

numberTab sky.it Sessione 

_alid_ sky.it - 

Removed_hdnts sky.it - 

_alid_ sky.it - 

New Relic sky.it - 

Adobe https://www.adobe.com/it/privacy/policy.html 24 mesi 

s_cc sky.it Sessione 

s_ecid sky.it 63072014 

check sky.it Sessione 

s_ecid sky.it 63072000 

previous_page skygo.sky.it Sessione 

FirstPage skygo.sky.it Sessione 

s_lastvisit skygo.sky.it Sessione 

s_lastvisit_s skygo.sky.it Sessione 

ECOMAPP shop.sky.it 900 

_sp_v1_ss shop.sky.it 2592000 

_sp_v1_lt shop.sky.it 2592000 

_sp_v1_data shop.sky.it 2592000 

_sp_v1_consent shop.sky.it 2592000 

_sp_v1_opt shop.sky.it 2592000 

_sp_v1_uid shop.sky.it 2592000 

SkyDeskCheckout abbonamento.sky.it 31556926 

SkyMobileCheckout abbonamento.sky.it 31556926 

LS_CK_BB sky.it 1296000 

http://trova.sky.it/
https://www.adobe.com/it/privacy/policy.html


 

 

 
 

Cookie Analitici 

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

 
Dominio Sky 

Cookie ComScore Parse.ly Contentsquare 

Tipologia Cookie analitico Cookie analitico Cookie analitico 

Categoria Terza parte Terza parte Terza parte 

 
 

 
Finalità 

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 

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 
monitoraggio di bug. 

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 Piattaforma) 

Durata 24 mesi dalla raccolta del 
consenso 

12 mesi dalla raccolta 
del consenso 

13 mesi dalla raccolta del consenso 

 
Cookie Policy 

https://www.comscore.co 
m/About/Privacy-Policy 

https://www.parse.ly/pr 
ivacy-policy 

https://contentsquare.com/privacy-center/privacy- 
policy/ 

 
 

 
Modalità di disattivazione 

Una volta prestato il 
consenso il cliente potrà 
sempre revocarlo 
richiamando il banner 
dal link “cookie” 
presente in calce alla 
homepage di sky.it e 
disattivando il cookie 
dall’apposita sezione 
del banner. Percorso: 
tab “Lista Terze Parti” 

Una volta prestato il 
consenso il cliente potrà 
sempre revocarlo 
richiamando il banner 
dal link “cookie” 
presente in calce alla 
homepage di sky.it e 
disattivando il cookie 
dall’apposita sezione del 
banner. Percorso: tab 
“Lista Terze Parti” 

Una volta prestato il consenso il 
cliente potrà sempre revocarlo 
richiamando il banner dal link “cookie” 
presente in calce alla homepage di 
sky.it e disattivando il cookie 
dall’apposita sezione del banner. 
Percorso: tab “Lista Terze Parti” 

 
 
 
 

Dominio Sky 

Cookie SDK (marcatore analitico) di Auditel 

Tipologia Cookie analitico 

Categoria Terza parte 

 

Finalità 

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. 

 

Durata 
24 mesi di conservazione del marcatore nel 
browser 90 giorni di conservazione dei dati 
rilevati dalla raccolta del consenso 

Cookie Policy https://www.auditel.it/privacy-policy/ 

 

Modalità di disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” presente in calce alla 

homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. Percorso: tab “Lista Terze Parti” 

https://www.comscore.com/About/Privacy-Policy
https://www.comscore.com/About/Privacy-Policy
https://www.parse.ly/privacy-policy
https://www.parse.ly/privacy-policy
https://contentsquare.com/privacy-center/privacy-policy/
https://contentsquare.com/privacy-center/privacy-policy/
https://www.auditel.it/privacy-policy/


 

 

 

Dominio Sky.it 

Cookie Dynatrace 

Tipologia Cookie analitico 

Categoria Terza parte 

 
 

 
Finalità 

• dtCookie - Traccia una visita attraversando più richieste 
• dtPC - Necessario all'Identificazione degli endpoint adatti per la trasmissione ai beacon; include l'ID di 

sessione per correlazione 
• rxVisitor - ID visitatore per correlare le sessioni 
• dtLatC - Misura la latenza del server per il monitoraggio delle performance 
• dtSa2 - Salvataggio intermedio per le azioni con range su tutta la pagina 
• dtValidationCookie - Determina il dominio di livello top 
• rxvt - Timeout di sessione 

 
 
 

Durata 

• dtCookie - Sessione 
• dtPC - Sessione 
• rxVisitor - Permanente 
• dtLatC - Sessione 
• dtSa2 - Sessione 
• dtValidationCookie - Pochi millisecondi 
• rxvt – Sessione 

Cookie policy https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/data- 
privacy/cookies/ 

 
Modalità di disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” presente in 

calce alla homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. Percorso: tab “Lista Terze 

Parti” 

 
 

Dominio Sky.it 

Cookie _womtp_id.* 

Tipologia Cookie analitico 

Categoria Prima parte 

 
Finalità 

Analisi delle lead: volume totale, prima visita, la visita 
precedente, la visita attuale 

Durata 24 mesi dalla raccolta del consenso 

 
Modalità di disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” presente in 
calce alla homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. Percorso: tab “Lista Terze 
Parti” 

 

Cookie di profilazione 

 
Il Sito utilizza anche i seguenti cookie di profilazione di prima parte, previa raccolta del tuo consenso:  

 
Dominio Sky 

Cookie Adform 

Tipologia Cookie di profilazione 
Categoria Prima parte 

 

Finalità 

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) 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. 

Durata 2 mesi dalla raccolta del consenso 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” presente in calce 
alla homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. Percorso: tab “Lista Terze Parti 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dynatrace.com%2Fsupport%2Fhelp%2Fhow-to-use-dynatrace%2Fdata-privacy-and-security%2Fdata-privacy%2Fcookies%2F&data=04%7C01%7Ceugenio.macchione.nttdata%40skytv.it%7C0e95b019da064b9beb4e08d9ae6f7d8f%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C637732616129400943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=P1wC3UCAhN6PiCzEWn7m1gZ53hBWfPRPB82vK0clN08%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dynatrace.com%2Fsupport%2Fhelp%2Fhow-to-use-dynatrace%2Fdata-privacy-and-security%2Fdata-privacy%2Fcookies%2F&data=04%7C01%7Ceugenio.macchione.nttdata%40skytv.it%7C0e95b019da064b9beb4e08d9ae6f7d8f%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C637732616129400943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=P1wC3UCAhN6PiCzEWn7m1gZ53hBWfPRPB82vK0clN08%3D&reserved=0


 

 

 

 

Dominio track.adform.net 

Cookie Adform 

Tipologia Cookie di profilazione 

Categoria Terza Parte 

Finalità 

Consente di rendere la pubblicità più coinvolgente per gli utenti e più utile per i publisher e gli 
inserzionisti, permettendo ad esempio la visualizzazione della pubblicità in base alle preferenze già 
manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete e la possibilità di evitare la visualizzazione di 
annunci che l'utente ha già visto. 

Durata 2 mesi dalla raccolta del consenso 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” 
presente in calce alla homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. 
Percorso: tab “Lista Terze Parti” 

 
Dominio Sky 

Cookie Salesforce - Interaction Studio (_evga_) 

Tipologia Cookie di profilazione 

Categoria Prima parte 

 

Finalità 
 Si tratta di un cookie che consente di raccogliere e archiviare dati sugli utenti, attraverso il cookie _evga_, per facilitare la 

raccolta di informazioni quali i dispositivi utilizzati, i prodotti e i servizi con cui interagiscono e i modi in cui interagiscono, ad 
esempio le pagine del sito Web che visitano e i moduli online che compilano per personalizzare l’esperienza del cliente (ad 
esempio invio di comunicazioni personalizzate con finalità commerciali). 

 

Durata 24 mesi dalla raccolta del consenso 

Modalità di 
disattivazione 

 Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” presente in calce alla  

homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. Percorso: tab “Lista Terze Parti” → cookie 
legati a Salesforce Interaction Studio 

 
 

Dominio Sky 

Cookie Sky Data Service 

Tipologia Cookie di profilazione 

Categoria Prima parte 

 

Finalità 

Si tratta di un cookie che consente di raccogliere, archiviare ed elaborare dati sugli utenti (ad esempio dati login), e sul loro 
comportamento di navigazione (ad esempio pagine visitate) incrociandoli con i dati degli utenti già in possesso di SKY, in 
quanto tali utenti sono clienti Sky. Lo scopo di tale trattamento è quello di personalizzare l’esperienza del cliente (ad esempio 
inviandogli comunicazioni personalizzate con finalità commerciali, o annunci personalizzati o consentendogli la 
personalizzazione dell’esperienza di 
navigazione). 

Durata 12 mesi dalla raccolta del consenso 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” presente in calce alla 
homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. 

 
 

Dominio Sky 

Cookie _womtp_ses.* 

Tipologia Cookie di profilazione 

Categoria Prima parte 

 

Finalità 

Permette di misurare la tracciabilità della visita attuale: 

- Informazioni di atterraggio: URL di riferimento e attuale. 

- Cattura i parametri dell'URL (UTM e altri valori). 

- Informazioni sul dispositivo 

Permette di misurare la tracciabilità della visita 
attuale: 

Durata 1 giorno dalla raccolta del consenso 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” presente in calce alla 

homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. 

 
Dominio Sky 

Cookie _womtp_ref.* 

Tipologia Cookie di profilazione 

Categoria Prima parte 

 

Finalità 
Analisi degli URL di riferimento (prima dell'atterraggio) 

Durata 6 mesi dalla raccolta del consenso 



 

 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” presente in calce alla 

homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. 

 
 

Dominio Sky 

Cookie womtp.sess.* 

Tipologia Cookie di profilazione 

Categoria Prima parte 
 

Finalità 
Servizio di chiamata e analisi dell'uso del sito (come il cookie _womtp.ses. *) 

Durata 1 giorno dalla raccolta del consenso 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” presente in calce alla 
homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. 



 

 

 
Dominio Sky 
Cookie womtp.id.* 

Tipologia Cookie di profilazione 

Categoria Prima parte 

 

Finalità 
Servizio di chiamata e analisi dell'uso del sito 

Durata 24 mesi dalla raccolta del consenso 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” presente in calce alla 

homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. 

 
Dominio Sky 
Cookie wIdlLead 

Tipologia Cookie di profilazione 

Categoria Prima parte 

 

Finalità 
lead tracking 

Durata 1 mese dalla raccolta del consenso 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” presente in calce alla 

homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. 

 
Dominio Sky 
Cookie wm_user 

Tipologia Cookie di profilazione 

Categoria Prima parte 

 

Finalità 
lead tracking 

Durata 1800 secondi 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” presente in calce alla 
homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. 

 
Dominio Sky 
Cookie ipinfo.io 

Tipologia Cookie di profilazione 

Categoria Prima parte 

 

Finalità 
Attraverso l'indirizzo IP, fornisce informazioni relative all'indirizzo inserito per il controllo della copertura e 
l'operatore telefonico corrente 

Durata - 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” presente in calce alla 

homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner 

 
 

Cookie di terze parti 

 

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

 
Dominio Sky 

Cookie Google Ad Manager (DFP) 

Tipologia Cookie di pubblicità di terza parte 

Categoria Terza parte 

 
 

Finalità 

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 3 mesi dalla raccolta del consenso 

Cookie Policy https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” presente in calce alla 

homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it


 

 

 

Dominio 
doubleclick.net 
google.com 

Cookie Google 

Tipologia Cookie di profilazione 

Categoria Terza Parte 

Finalità 

Consente di rendere la pubblicità più coinvolgente per gli utenti e più utile per i publisher e gli 
inserzionisti, permettendo ad esempio la visualizzazione della pubblicità in base alle  preferenze già 
manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete e la possibilità  di evitare la visualizzazione di 
annunci che l'utente ha già visto. 

Durata 18 mesi dalla raccolta del consenso 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” 
presente in calce alla homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. 
Percorso: tab “Lista Terze Parti” 

 
Dominio Sky.it 

Cookie Medallia 

Tipologia Cookie di profilazione 

Categoria Terza parte 

 

Finalità 
 Il cookie consente di visualizzare all'interno del sito che stai navigando le survey proattive. Le informazioni contenute nei 

cookies potrebbero essere utilizzate per finalità di profilazione. 
 

Durata 12 mesi dalla raccolta del consenso 

Cookie 
policy 

http://www.medallia.com/privacy 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “Gestione Cookie” presente in 
calce alla homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. Percorso: tab “Lista Terze Parti” 

 
 

Dominio Citynews Awin1.com Doubleclick Ciaopeople IOL 

Cookie 
 

Funding Choices 
aw21503 (per Sky Wifi 
IT) aw 20730 (per Sky 
IT) 

 

Doubleclick 
 

Doubleclick 
 

xandr 

 

Tipologia 

 

Cookie di profilazione 
 

Cookie di tracciamento 
 

Cookie di profilazione 
Cookie di 
profilazione 

Cookie di 
profilazione 

Categoria Terza Parte Terza Parte Terza parte Terza parte Terza parte 

 
 
 
 
 
 

 
Finalità 

 
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 

 

raccolta 
audience per 
retargeting 

monitoring 
conversioni 

 

raccolta audience 
per retargeting 

 

Questo cookie 
viene inoltre 
utilizzato per 
migliorare la 
pubblicità, 
selezionandola in 
base a ciò che è 
pertinente per un 
utente e 
impedendo che 
l'utente visualizzi 
annunci già 
mostrati in 
passato 

 
Durata 

1 mese dalla raccolta 
del consenso 

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

 
3 mesi dalla raccolta del 
consenso 

 

1 mese 
dalla 
raccolta del 
consenso 

 
3 mesi dalla 
raccolta del 
consenso 

http://www.medallia.com/privacy


 

 

Cookie Policy 
https://citynew 

s.it/privacy 

https://www.awin.com/ https://policies.googl 
e.com/privacy?hl=it 

 
 
https://www.fanpage.it/policy/ 

http://privacy 
.it 

aliaonline.it/ 
co 
mmon/cooki 
e/p 

https://www.xandr.c

om/privacy/cookie-

policy/  it/informazioni- 
legali/privacy-policy 

    rivacy_tal.php 

 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “Gestione Cookie” presente in 
calce alla homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. Percorso: tab “Lista Terze Parti 

https://citynews.it/privacy
https://citynews.it/privacy
https://www.awin.com/it/informazioni-legali/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://www.fanpage.it/policy/
http://privacy.italiaonline.it/common/cookie/privacy_tal.php
http://privacy.italiaonline.it/common/cookie/privacy_tal.php
http://privacy.italiaonline.it/common/cookie/privacy_tal.php
http://privacy.italiaonline.it/common/cookie/privacy_tal.php
http://privacy.italiaonline.it/common/cookie/privacy_tal.php
http://privacy.italiaonline.it/common/cookie/privacy_tal.php
https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy/
https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy/
https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy/
https://www.awin.com/it/informazioni-legali/privacy-policy
https://www.awin.com/it/informazioni-legali/privacy-policy
https://www.awin.com/it/informazioni-legali/privacy-policy
http://privacy.italiaonline.it/common/cookie/privacy_tal.php


 

 

 
 

 
 
 
 

 
Dominio 

http://www.usignolonews.com 
http://www.lautomotive.it 
http://www.comparatariffe.net 
https://www.telerisparmio.com 
https://www.autorapida.com 
https:/www.autofferta.com 
http://www.tuttaffitti.it 
https://www.assicurazionerapida.i 
t https://www.abbonamentitv.com 
http://www.elettricitafacile.it 

 
 
 
 

Quantcast 

 
 
 
 

Quantcast 

 
 
 
 

Microsoft.com 

 
 
 
 

criteo.com 

 
 

 
google.c 
om 

Cookie Iubenda mc D _uetvid cto_lwid google 

 
Tipologia 

 

Cookie di profilazione 

 
Cookie di 
misurazione 

 
Cookie di 
profilazione 

 

Cookie di Tracking 

 

Cookie di 
profilazion 
e 

Cookie di 
profilazio 
ne e di 
tracciam 
ento 

 

Categoria 
 

Terza parte 
 

Terza parte 
 

Terza parte 
 

Terza parte 
 

Terza parte 
Terza 
parte 

 
 
 
 

Finalità 

Profilazione: servizio fornito da 
google analitycs 
 
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 
consente di mostrare 
messaggi pubblicitari più 
pertinenti per l’utente 

 
 
 

Questo cookie 
è utilizzato per 
misurazione 
degli utenti 
unici raggiunti. 

 

 
Questo cookie co 
difica segmenti 
di retargeting ed 
informazioni sull' 
advertising 
exchange 

 

 
Random ID (Sessione 
ID) generato da UET 
tag, il quale è unico per 
dominio ed è utilizzato 
per migliorare 
l’accuratezza      del 
tracking di 
conversione. 

permette a 
Criteo di 
tracciare 
anonimam 
ente gli 
interessi 
dell'utente 
per finalità 
di 
retargeting 

 
monitorin 
g 
conversio 
ni; 
raccolta 
audience 
per 
retargeti 
ng 

http://www.usignolonews.com/
http://www.lautomotive.it/
http://www.comparatariffe.net/
http://www.telerisparmio.com/
http://www.autorapida.com/
http://www.autofferta.com/
http://www.tuttaffitti.it/
http://www.assicurazionerapida.it/
http://www.assicurazionerapida.it/
http://www.abbonamentitv.com/
http://www.elettricitafacile.it/


 

 

Durata   
 

13 mesi 

 
 

3 mesi 

 

 
Dopo 30 minuti di 
inattività 

 
 

13 mesi 

 
1 mese 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cookie Policy 

http://www.usignolonews.com/priv 
acy-policy/ 
http://lautomotive.it/privacy- 
policy/ 
https://www.comparatariffe.net/pri 
vacy-policy/ 
https://telerisparmio.com/privacy- 
policy/ 
https://www.autorapida.com/priva 
cy-policy/ 
https://autofferta.com/privacy- 
policy/ 
http://tuttaffitti.it/privacy-policy/ 
https://www.assicurazionerapida.it 
/privacy-policy/ 
https://abbonamentitv.com/privacy 
-policy/ 
http://elettricitafacile.it/privacy- 
policy/ 

 
 
 
 
 
 

 
https://www. 
quantcast.co 
m/privacy/ 

 
 
 
 
 
 

 
https://www.q 
uantcast.com/ 
privacy/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Privacy page 

 
 
 
 
 
 

https://w 
ww.criteo 
.com/priv 
acy/ 

 
 
 
 
 

https://p 
olicies.go 
ogle.com 
/technol 
ogies/ad 
s?hl=it 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “Gestione Cookie” presente in 
calce alla homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. Percorso: tab “Lista Terze Parti 

 
 
 

 

Dominio 
facebook.c 
om 

S4M www.landingpromo.it 
getcake.co 
m 

mdirector.c 
om 

Tune Inc. (Hasoffer) 

Cookie Facebook 
Fusio  post- 
ad tracking 
tag 

 

Iubenda 
 

Cake 
 

Mdirector 
 

Tune 

Tipologia Cookie di Performance Cookie Tecnici e di Profilazione Cookie Cookie Cookie Profilazione 

http://www.usignolonews.com/priv
http://lautomotive.it/privacy-
http://www.comparatariffe.net/pri
http://www.autorapida.com/priva
http://tuttaffitti.it/privacy-policy/
http://www.assicurazionerapida.it/
http://elettricitafacile.it/privacy-
https://www.quantcast.com/privacy/
https://www.quantcast.com/privacy/
https://www.quantcast.com/privacy/
https://www.quantcast.com/privacy/
https://www.quantcast.com/privacy/
https://www.quantcast.com/privacy/
https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
http://www.landingpromo.it/


 

 

 
 

 profilazion 
e e di 
tracciamen 
to 

/ Analytics  tecnici tecnici  

Categoria Terza parte Prima parte Prima e Terza parte Terza parte Terza parte Terza parte 
     

 
 

 
Serve per 
tracciare 
esclusivam 
ente le 
impression 
della 
campagna 
inviata e 
restituisce i 
risultati 
statistici in 
forma 
anonima 
della 
stessa. 

 Profilazione: servizio 
     fornito 
     da Tune Inc. con la 

 
 
 
 
 
 

 
Finalità 

 
 
 
 
 
 

monitoring 
conversioni 
; raccolta 
audience 
per 
retargeting 

 
 
 
 
 

Il tracking 
S4M può 
tracciare 
landing page 
di un sito per 
motivi di 
analisi o 
performance. 

 

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. 

 
 

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

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 
1 mese 
dalla 
raccolta 
del 
consenso 

 
Sessione 

1 mese dalla raccolta del consenso 1 mese 
dalla 
raccolta 
del 
consenso 

1 mese 
dalla 
raccolta 
del 
consenso 

1 mese dalla raccolta 
del consenso 

 
 

Cookie Policy 

https://ww 
w.facebook 
.com/polic 
y/cookies/ 

https://www 
.s4m.io/priv 
acy-policy/ 

https://www.iubenda.com/privacy- 
policy/60508478/cookie-policy 

https://get 
cake.com/ 
privacy- 
policy/#co 
okies 

https://ww 
w.mdirecto 
r.com/it/p 
olitica-sui- 
cookies/ 

https://www.tune.com/ 
resources/data-and- 
privacy/ 
privacy-policies/ 

 
 
 
 

 
Modalità di 
disattivazion 

e 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “Gestione Cookie” presente in calce 
alla homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. Percorso: tab “Lista Terze Parti 

https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://www.s4m.io/privacy-policy/
https://www.s4m.io/privacy-policy/
https://www.s4m.io/privacy-policy/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/60508478/cookie-policy
https://www.iubenda.com/privacy-policy/60508478/cookie-policy
https://www.tune.com/resources/data-and-privacy/privacy-policies/
https://www.tune.com/resources/data-and-privacy/privacy-policies/
https://www.tune.com/resources/data-and-privacy/privacy-policies/
https://www.tune.com/resources/data-and-privacy/privacy-policies/


 

 

 
 
 
 

 

Dominio 
roi.ediscom e 
affiliate.across 

sostariffe.it Facile.it Spa Facile.it Spa Facile.it Spa Facile.it Spa 

Cookie Ediscom SOStariffe.it Facile.it Facile.it Facile.it Facile.it 

 

Tipologia 

 

Analytics 
 

Cookie tecnici 
Cookie di 
funzionalità 

Cookie 
strettamente 
necessari 

Cookie di 
prestazione 

Cookie per 
pubblicità 
mirata 

 

Categoria 
Prima parte Terza parte 

Prima e terza 
parte 

Prima e terza 
parte 

Prima e terza 
parte 

Prima e terza 
parte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tracciamento e 
informazioni 
Indirizzo IP 

 
Nel corso della navigazione sul sito di SOS 
Tariffe, l'Utente potrebbe ricevere sul suo 
terminale anche cookie di siti o di web server 
diversi (c.d. cookie di "terze parti"): ciò 
accade perché sul sito possono essere 
presenti elementi come, ad esempio, 
immagini, mappe, suoni, specifici link a 
pagine web di altri domini che risiedono su 
server diversi da quello sul quale si trova la 
pagina richiesta. In altre parole, detti cookie 
sono impostati direttamente da gestori di 
siti web o server diversi dal Sito. Questi terzi 
potrebbero in teoria impostare cookie 
mentre visitate il Sito e ottenere così 
informazioni relative al fatto che avete 
visitato il sito web SOS Tariffe. Troverete 
maggiori informazioni sull’impiego dei 
cookie accedendo ai link indicati. Se 
l’Utente decide di non concedere 
l’autorizzazione per l’impiego di cookie di 
terze parti, potranno essere utilizzare 
esclusivamente le funzioni del Sito, che non 
richiedono tali cookie. 

 
Questi cookie 
consentono al 
sito di fornire 
funzionalità e 
personalizzazio 
ne avanzate. 
Possono 
essere 
impostati da 
noi o da 
provider di 
terze parti i cui 
servizi sono 
stati aggiunto 
alle nostre 
pagine. Se non 
si autorizzano 
questi cookie, 
alcuni o tutti 
questi servizi 
potrebbero non 
funzionare 
correttamente. 

 
 
 

 
Questi cookie 
sono necessari 
per il 
funzionamento 
del sito e non 
possono essere 
disattivati nei 
nostri sistemi. 
Se bloccati 
alcune parti del 
sito non 
funzioneranno. 
Questi cookie 
non archiviano 
informazioni 
personali. 

Questi cookie 
ci permettono 
di contare le 
visite e fonti di 
traffico in 
modo da poter 
misurare e 
migliorare le 
prestazioni del 
nostro sito. Ci 
aiutano a 
sapere quali 
sono le pagine 
più e meno 
popolari e 
vedere come i 
visitatori si 
muovono 
intorno al sito. 
Tutte le 
informazioni 
raccolte dai 
cookie sono 
aggregate e 
quindi 
anonime. 

 
 
 
 

Questi cookie 
possono essere 
utilizzati da noi 
e da aziende 
partner per 
costruire un 
profilo dei tuoi 
interessi e 
mostrarti 
annunci 
pertinenti. Non 
memorizzano 
direttamente 
informazioni 
personali. 

Durata 1 mese dalla 
raccolta del 
consenso 

1 mese dalla raccolta del consenso 
1 mese dalla 
raccolta del 
consenso 

1 mese dalla 
raccolta del 
consenso 

1 mese dalla 
raccolta del 
consenso 

1 mese dalla 
raccolta del 
consenso 

Cookie 
Policy 

 

 
https://w 
ww.edisc 
om.it/cookie- 
policy.ht 
m 

 
 
 
https://www.sostariffe.it/info/policy-cookie 

 

 
https://www.f 
acile.it/privacy 
.html 

 

 
https://www.f 
acile.it/privacy 
.html 

 

 
https://www.f 
acile.it/privacy 
.html 

https://www.facil 
e.it/privacy.html 

 
 
 
 

 
Modalità di 
disattivazio 
ne 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “Gestione Cookie” presente in calce alla 
homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. Percorso: tab “Lista Terze Parti 

https://www.ediscom.it/cookie-policy.htm
https://www.ediscom.it/cookie-policy.htm
https://www.ediscom.it/cookie-policy.htm
https://www.ediscom.it/cookie-policy.htm
https://www.ediscom.it/cookie-policy.htm
https://www.ediscom.it/cookie-policy.htm
https://www.sostariffe.it/info/policy-cookie
https://www.sostariffe.it/info/policy-cookie
https://www.sostariffe.it/info/policy-cookie
http://www.facile.it/privacy.html
http://www.facile.it/privacy.html


 

 

 
 

 
Dominio xandr.com Outbrain 

Cookie Xandr Outbrain 
Tipologia Cookie di profilazione Cookie di profilazione 

Categoria Terza parte Terza parte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalità 

Profilazione: servizio fornito XAndr raccogliere informazioni sul device e sul comportamento 
di navigazione. 
Nello specifico. 
• Informazione sul browser incluso: il tipo di browser utilizzato, lingua, impostazioni del 
browser, informazioni sui cookie. Può includere dati relative alle bid requests e alle ad 
impressions, collezionati quando mostriamo ad su Property Digitali. 
• Informazioni sul tuo device incluso la versione del sistema operativo, tipo di connessione, 
device make, modello di device, device Identifiers come il tuo IDFA or AAID, indirizzo IP da 
cui il device accede al client’s Digital Property. 
• Informazioni di location, incluse precise informazioni di location quando I servizi di 
location sono attivati per un’app o su un device che ha integrato la nostra tecnologia o che 
invia informazioni alla nostra piattaforma. 
• Informazioni riguardanti la tua attività su una Digital Property come browsing history, 
viewing history, search history e informazioni riguardanti interazione con siti web, app o 
advertisement incluso il tempo passato sulla pagina web o app visitate o utilizzate, inclusi 
in-game o online viewing activity (e.g., videos viewed, pages viewed). 
• Inferences o audience segmentation derivati dalla Platform Data, come profili 
individuali, preferenze, caratteristiche, behaviors. 
• Informazioni sugli ads serviti, visti o cliccati, inclusi il tipo di ad, dove gli ad sono stati 
erogati, se si è cliccato sull’ad o visitato il sito dell’advertiser o se si è fatto download della 
app dell’advertiser. 
• Informazioni riguardanti il tuo Servizio internet incluse informazioni riguardanti quale 
internet service provider hai utilizzato. 

 

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 

 
 

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. 

 
 

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

Questo cookie viene 
utilizzato per migliorare 
la pubblicità, 
selezionandola in base a 
ciò che è pertinente per 
un utente e impedendo 
che l'utente visualizzi 
annunci già mostrati in 
passato 

 
Durata 3 mesi dalla raccolta del consenso 12 mesi dalla raccolta del 

consenso 
Cookie Policy 

https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#collects 
https://www.outbrain.com/le 
gal/privacy#privacy-policy 

 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “Gestione Cookie” presente in 
calce alla homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. Percorso: tab “Lista Terze Parti 

 
 
 
 

 
 

Dominio 

 

https://advertising 
.amazon.com/en- 

gb 

 

RTB House S.A. 

sky-chats.vercel.app, 
sky-saint.vercel.app, 
sky-amalia.vercel.app, 
sky-wizards.vercel.app, 
sky-stories.vercel.app 

https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#collects
http://www.outbrain.com/le


 

 

 

Cookie 

 

Amazon 

 
"ts", creativecdn.com 
"u", creativecdn.com 

_fbp (Facebook Pixel) 
_gid (Google Analytics) 
_ga (Google Analytics) 
_gat (Google Analytics) 
__spinup_uid (Pixel proprietario Spinup) 

Tipologia Profilazione Profilazione Profilazione 

 

Categoria 
 

Terza parte 
 

Terza parte 
Prima parte (i Cookie pur essendo appartenenti a 
servizi terzi, sono installati sui domini proprietari 
Spinup) 

http://creativecdn.com/
http://creativecdn.com/


 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Finalità 

Questo cookie 
viene utilizzato 
per migliorare la 
pubblicità, 
selezionandola 
in base a ciò che 
è pertinente per 
un utente e 
impedendo che 
l'utente visualizzi 
annunci già 
mostrati in 
passato 

 
 
 

 
Cookie "u" contiene l'ID univoco stabilito per il 
browser. Cookie "ts" memorizza il timestamp 
necessario per stabilire la durata del cookie. 
Commercializzazione diretta di beni o servizi 
del inserzionista, mediante la selezione e la 
fornitura di pubblicità personalizzata agli utenti 
su proprietà digitali di publisher. 

_fbp: Cookie rilasciato dal pixel di Facebook. La sua 
finalità è quella di tracciare le conversioni ed il 
comportamento degli utenti nelle campagne di 
advertising Facebook Ads. 
_ga e _gid: Cookie rilasciati da Google Analytics. La 
loro finalità è quella di identificare e tracciare il 
comportamento in pagina degli utenti, per poter 
generare report statistici sul traffico in ingresso. In 
particolare, sono usati per distinguere gli utenti in 
ingresso. 
_gat: Cookie rilasciato da Google Analytics, server 
per effettuare il throttling sulle richieste. 
__spinup_id: Cookie rilasciato dal pixel proprietario 
di Spinup, la sua finaità è quella di tracciare il traffico 
proveniente dalle campagne di advertising, in modo 
da generare report statistici aggregati, persistendo le 
sessioni. 

 

Durata 

 
1 mese dalla 
raccolta del 
consenso 

 

12 mesi 

_ga: 24 mesi 
_gid: 1 giorno 
_gat: 10 minuti 
__spinup_uid: 24 mesi 
_fbp: 3 mesi 

 
 
 

 
Cookie Policy 

https://advertisin 
g.amazon.co.uk/ 
dsp/help#GSXZ8 
QERY34WK4QS 

 

https://www.ama 
zon.it/gp/help/c 
ustomer/display. 
html/?ie=UTF8& 
nodeId=2005454 
60 

 
 
 
 

https://www.rtbhouse.com/privacy- 
center/services-privacy-policy/ 

https://blog.spin-up.it/informativa-privacy-spinup/ 

 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “Gestione Cookie” presente in 
calce alla homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. Percorso: tab “Lista Terze Parti 

 

Dominio BLUE BLUE BLUE 360yield.com 

Cookie ckid hash BLUEID pxl 

Tipologia Cookie di profilazione cookie di profilazione cookie di profilazione Cookie di profilazione 

Categoria 
(specificare se si 
tratta di cookie di 
prima o terza 
parte) 

terza parte terza parte terza parte Terza parte 

Finalità Questo cookie è un 
identificatore (ID) 
fornito dal browser 
Internet dell'utente e 
viene utilizzato per 
associare l'utente a 
prodotti pertinenti nelle 
campagne di 
marketing. 

Si tratta di un identificatore 
(ID) generato in un processo 
randomizzato che garantisce 
l'impossibilità di identificare 
un utente, proprio per 
mantenerne l'anonimato. 
L'ID viene generato tramite il 
ckid. 

Si tratta di un identificatore 
(ID) generato per garantire che 
un utente non riceva un ID più 
di una volta per evitare 
duplicazioni nel sistema, 
anche se abbandona il 
browser internet (browser) e 
gestisce un'altra sessione di 
navigazione. 

Si tratta di un pixel di 
retargeting che serve per 
classificare gli utenti in 
cluster. 

Durata 1 mese dalla 
raccolta del 
consenso 

1 mese dalla raccolta 
del consenso 

1 mese dalla raccolta del 
consenso 

3 mesi dalla raccolta del 
consenso 

https://advertising.amazon.co.uk/dsp/help#GSXZ8QERY34WK4QS
https://advertising.amazon.co.uk/dsp/help#GSXZ8QERY34WK4QS
https://advertising.amazon.co.uk/dsp/help#GSXZ8QERY34WK4QS
https://advertising.amazon.co.uk/dsp/help#GSXZ8QERY34WK4QS
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=200545460
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=200545460
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=200545460
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=200545460
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=200545460
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=200545460
https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/
https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/
https://blog.spin-up.it/informativa-privacy-spinup/


 

 

Cookie Policy https://www.getblu 
e.io/privacy/en/ 

https://www.getblue.io/p 
rivacy/en/ 

https://www.getblue.io/pr 
ivacy/en/ 

https://improvedi 
gital.com/platfor 
m-privacy- policy 

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “Gestione Cookie” 
presente in calce alla homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. Percorso: 
tab “Lista Terze Parti 

 

 

Dominio mookie1.com 

Cookie mCore 

Tipologia Cookie di profilazione 

Categoria Terza Parte 

Finalità Il cookie viene utilizzato ai fini di categorizzazione su base behavioral, analytics, lookalike modelling e retargeting 

Durata 13 mesi dalla raccolta del consenso 

Cookie policy  

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” presente in 
calce alla homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. Percorso: tab “Lista Terze 
Parti” 

 
Dominio adsrvr.org 

Cookie The Trade Desk 

Tipologia Cookie di profilazione 

Categoria Terza Parte 

Finalità 
Questo cookie viene utilizzato per migliorare la pubblicità, selezionandola in base a ciò che è pertinente 
per un utente e impedendo che l'utente visualizzi annunci già mostrati in passato  

Durata 18 mesi dalla raccolta del consenso 

Cookie policy  

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” 
presente in calce alla homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. 
Percorso: tab “Lista Terze Parti” 

 
Dominio lqm.io  

Cookie LiquidM 

Tipologia Cookie di profilazione 

Categoria Terza Parte 

Finalità 
Questo cookie viene utilizzato per migliorare la pubblicità, selezionandola in base a ciò che è pertinente 
per un utente e impedendo che l'utente visualizzi annunci già mostrati in passato  

Durata 12 mesi dalla raccolta del consenso 

Cookie policy  

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” 
presente in calce alla homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. 
Percorso: tab “Lista Terze Parti” 

 
Dominio bs.serving-sys.com 

Cookie Sizmek 

Tipologia Cookie di profilazione 

Categoria Terza Parte 

Finalità 
Attraverso i servizi di Sizmek, i clienti e gli advertiser possono collezionare e utilizzare le informazioni 
raccolte dai device degli utenti per fornire un'esperienza di navigazione migliorata e personalizzata, per 
erogare advertising e monitorarne le performances, per trovare ed eliminare ad fraud. 

Durata 13 mesi dalla raccolta del consenso 

Cookie policy  

Modalità di 
disattivazione 

Una volta prestato il consenso il cliente potrà sempre revocarlo richiamando il banner dal link “cookie” 
presente in calce alla homepage di sky.it e disattivando il cookie dall’apposita sezione del banner. 
Percorso: tab “Lista Terze Parti” 

http://www.getblue.io/p
http://www.getblue.io/pr
https://improvedigital.com/platform-privacy-policy
https://improvedigital.com/platform-privacy-policy
https://improvedigital.com/platform-privacy-policy
https://improvedigital.com/platform-privacy-policy
https://improvedigital.com/platform-privacy-policy


 

 

 

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 Cookies”, 
per accettare solo alcuni cookie o disabilitarli. comunicandoci così la tua scelta in relazione all’utilizzo dei cookie. 
Selezionando ”Rifiuta e Continua >” dal banner, quest’ultimo verrà chiuso, Sky non utilizzerà alcun cookie ad eccezione dei 
cookies tecnici e tu potrai continuare la navigazione. 

 
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. 

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


 

 

 

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 Cookies” oppure cambiando la configurazione del tuo browser e seguendo le 
istruzioni contenute nelle policy dei gestori dei cookie. 

 

Cliccando “Rifiuta e Continua >” chiuderai il banner Sky non utilizzerà alcun cookie ad eccezione dei cookies tecnici e tu 
potrai continuare la navigazione. Il banner non ti verrà riproposto prima dello scadere dei 6 mesi a far data dalla preferenza 
da te espressa, salvo non intervengano modifiche rilevanti relativamente all’utilizzo dei cookies da parte di Sky, 
relativamente alle quali Sky ti informerà mediante la riproposizione del banner e l’aggiornamento della presente cookie 
policy. 

 

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,  

http://www.aboutcookies.org/


 

 

 
cancellati. 

I dati tracciati mediante i cookie di profilazione di prima parte sono conservati per 12 mesi ad eccezione dei dati 
tracciati mediante il cookie di Ad Form che sono conservati per 13 mesi dalla raccolta e di Salesforce conservati 
per 24 mesi. Successivamente i dati saranno 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 
sky i ta l  ia@ pec.  skytv.  i t , oppure tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Sky Italia S.r.l., Via Monte Penice 7, 
20138 Milano, Italia. 

mailto:privacy@sky.it
mailto:skyitalia@pec.skytv.it

