
 

 

Informativa privacy per il servizio Sky Go o Sky Go Plus 
 

In aggiunta alle informazioni già forniteLe in sede di stipula contrattuale [http://www.sky.it/area-

clienti/moduli-contrattuali.html] e di registrazione al sito sky.it, 

[http://www.sky.it/statics/pdf/InformativaPrivacy.pdf] Sky, sensi dell'art.13 del dlgs 196/03, La informa che 

previo Suo espresso consenso, Sky potrà raccogliere informazioni circa i tempi di connessione a Sky Go o 

Sky Go Plus, la visione di programmi, i cambi di canale, le fasce di utilizzazione e le funzionalità utilizzate; in 

tutela della privacy, le informazioni relative alla fruizione dei contenuti saranno raccolte in forma aggregata 

per categoria di consumo e con dettaglio di analisi non inferiore alla settimana.  

I predetti dati saranno trattati per fini di analisi statistiche e per offrirLe servizi personalizzati sulla base 

delle Sue preferenze. Il consenso al trattamento dei dati per i fini sopra elencati è libero e facoltativo.  

La mancata prestazione del consenso non pregiudica quindi la possibilità di aderire a Sky Go o Sky Go Plus 

e di fruirne in maniera completa. I dati di cui sopra verranno cancellati dopo 18 mesi.  

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione, non saranno ceduti a terzi e verranno trattati esclusivamente 

da soggetti debitamente nominati incaricati o responsabili del trattamento, nel pieno rispetto della 

vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. I diritti di cui all'art.7 del dlgs 196/03 possono 

essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento: Sky Italia s.r.l - privacy Sky Go o Sky Go Plus, Via 

Monte Penice, 7 - 20138 Milano. Le ricordiamo che potrà in qualsiasi momento modificare questo suo 

consenso dall'area Fai da te del sito sky.it.  

Letta l'informativa, consente a Sky di analizzare i tempi di connessione a Sky Go o Sky Go Plus, la visione di 

programmi, i cambi di canale, le fasce di utilizzazione e le funzionalità utilizzate, per fini di analisi statistiche 

e per offrirLe servizi personalizzati sulla base delle Sue preferenze? 


