
 

 

 

COOKIE POLICY 

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”) fa 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 i cookie, come li utilizziamo e come li controlliamo.  

In questo documento desideriamo spiegarti: 

1. che cosa sono i cookie; 

2. quali cookie vengono utilizzati; 

3. a cosa servono i cookie;  

4. come puoi controllare ed eliminare i cookie. 

1.   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.  

2.  Quali cookie vengono utilizzati? 

I cookies possono essere tecnici, analitici e di profilazione. 

Il Sito utilizza cookie:  

a. tecnici, sia “di sessione”, ossia cookie che vengono cancellati alla chiusura del browser, sia persistenti 

di prima parte, ossia cookie che scadono dopo un determinato periodo di tempo e che sono inviati 

direttamente dal nostro sito.  

b. analitici di prima parte, ossia i dati che il sito Sky raccoglie in forma aggregata per sapere quanti 

utenti visitano il sito e con quali modalità e analitici di terza parte, ossia condivisi con domini diversi 

rispetto a quello indicato nella barra degli indirizzi. Sky non è responsabile per l’eventuale utilizzo 

delle informazioni effettuato da terze parti, mediante i cookies sopra indicati. Questi cookie, infatti, 

non vengono controllati direttamente da Sky, per revocare detto consenso è necessario fare 

riferimento ai siti internet delle terze parti. Questi cookies sono: 

- Google Analytics: un servizio di analisi web fornito da Google, LLC. ("Google"), che utilizza i 

Cookies per analizzare come gli utenti utilizzano il Sito. Le informazioni generate dai Cookies 

sul Suo utilizzo del Sito sono generalmente trasmesse e archiviate da Google sui server negli 

Stati Uniti. Su richiesta del proprietario del singolo sito web, Google utilizzerà queste 

informazioni allo scopo di misurare la Sua attività su quel sito web, compilando rapporti 

statistici sull'attività generale del sito web per il proprietario del medesimo sito web e 

fornendo altri servizi relativi all'attività e all'utilizzo di Internet. Google non assocerà il Suo 

indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Può rifiutare l'uso dei Cookies 

selezionando le impostazioni appropriate sul Suo browser; tuttavia, tenga presente che se lo 

fa potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito web. Inoltre, è 

possibile impedire la raccolta dei dati generati dai Cookies da parte di Google, nonché 



 

 

 

l'elaborazione di questi dati da parte di Google, scaricando e installando il plug-in del 

browser disponibile dal seguente link: https://www.google.com/policies/technologies/ads/; 

- Software Development Kit (“SDK”): un servizio fornito da Auditel S.r.l. (“Auditel”) per 

raccogliere informazioni sulle modalità con cui gli utenti utilizzano i siti e/o le App ai fini di 

rilevazione, in forma aggregata, dei contenuti fruiti tramite gli stessi. Le informazioni raccolte 

da questo cookie consentono di ottenere dati sui comportamenti di visione degli utenti (per 

esempio, rilevando i contenuti visitati, i tempi di visione e connessione, le fasce di utilizzo, la 

tipologia di device nonché la città di riferimento), ma non di conoscerne l’identità o le 

caratteristiche demografiche: Auditel infatti utilizza meccanismi idonei a ridurre il potere 

identificativo del cookie (ad esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative 

dell´indirizzo IP degli utenti). Le informazioni raccolte sono utilizzate da Auditel e da Sky, in 

maniera del tutto anonima e non in grado di identificare direttamente l’utente, per elaborare 

analisi e statistiche sulle modalità con le quali gli utenti navigano sui siti e/o App, sulla 
tipologia e numero di contenuti fruiti e di click effettuati su uno o più contenuti durante la 

navigazione. Per avere maggiori informazioni sui dati raccolti tramite il cookie analitico SDK 

installato da Auditel e le relative finalità, invitiamo l’utente a consultare la Privacy Policy di 

Auditel al seguente link: http://www.auditel.it/privacy/#privacy. Per le opzioni di 

disattivazione di questo cookie, l’utente può cliccare sul seguente link: 

http://www.scorecardresearch.com/preferences.aspx?newlanguage=1; 

- Adobe Analytics: un servizio fornito Adobe Systems Inc. per monitorare in forma totalmente 

anonima il comportamento online dell’utente attraverso la generazione di statistiche 

sull'utilizzo del sito. Adobe Analytics utilizza cookie che non memorizzano dati personali e 

che vengono depositati sul computer dell'utente per consentire al gestore del sito web di 

analizzare come gli utenti utilizzano il sito stesso. Per impedire la memorizzazione dei 

predetti cookie e/o per la disattivazione degli stessi, l'utente potrà seguire la procedura 

reperibile al seguente link:: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. 

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  

 

c. di profilazione di prima e di terza parte, ossia cookie che appartengono al Sito o ad altri siti web e 

servizi e che ci aiutano a capire meglio i tuoi gusti e necessità. Detto consenso può essere revocato 

in ogni momento, spuntando la relativa check box. Il diniego del consenso all’utilizzo dei cookie 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.  

Se desideri disattivare i cookie di profilazione spunta la casella qui a fianco  

3.  A cosa servono i cookie? 

I cookie tecnici usati dal nostro Sito servono a 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. I 

cookie analitici servono ad 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. I cookie di profilazione servono a tracciare la tua navigazione sul Sito e a individuare i tuoi 
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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.  

4.  Come puoi controllare ed eliminare i cookie? 

La prima volta che visiti uno dei siti Sky vedrai comparire un banner relativo all’utilizzo dei cookie. Potrai 

quindi decidere se acconsentire oppure no all’uso dei cookie. Potrai comunque disattivarli in ogni momento, 

cambiando la configurazione del tuo browser e seguendo le istruzioni contenute nelle policy dei gestori dei 

cookie.  

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.aboutcookie.org  

 

Per maggiori informazioni puoi leggere qui la nostra Informativa Privacy.  

 

 

 

 

http://www.sky.it/content/dam/html/skyit/assistenza/moduli_contrattuali/INFORMATIVA_PRIVACY_SITI_201805.pdf

