
 

 

INFORMATIVA SUI COOKIES E LE ALTRE TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO 

Ultimo aggiornamento 20 luglio 2022 

Dplay Enterainment Limied e/o le sue società controllate o affiliate (“noi” o “ci”), insieme ai nostri 
partner pubblicitari e fornitori di servizi, utilizza cookies e altre tecnologie di tracciamento sui nostri 
siti internet e sulle applicazioni per cellulari e televisioni connesse (congiuntamente, i “Servizi”). La 
presente informativa sui Cookies & le altre tecnologie di tracciamento è parte del nostro impegno a 
fornire all’utente le informazioni relative alle modalità con cui raccogliamo, utilizziamo i dati che lo 
riguardano quando interagisce con i Servizi. Per maggiori informazioni su come raccogliamo e 
trattiamo i dati personali dell’utente, si prega di prendere visione dell’Informativa sulla privacy. La 
presente informativa sui Cookies e le altre tecnologie di tracciamento fornisce dettagli aggiuntivi 
riguardo: 

1. DESCRIZIONE DEI COOKIES E DELLE ALTRE TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO CHE UTILIZZIAMO 
MEDIANTE I SERVIZI, 
2. COME UTILIZZIAMO I COOKIES E DELLE ALTRE TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO, 
3. COME I NOSTRI PARTNER PUBBLICITARI UTILIZZANO GLI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO, 
4. LE SCELTE DELL’UTENTE (GESTIONE DEI COOKIES ED MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI 
OPT-OUT), 
5. COME CONTATTARCI. 
 
 
1. DESCRIZIONE DEI COOKIES E DELLE ALTRE TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO CHE UTILIZZIAMO 
MEDIANTE I SERVIZI 

Come molte società, utilizziamo strumenti di tracciamento nell’ambito dei nostri Servizi. Di seguito 
sono riportati alcuni esempi relativi alle tipologie di strumenti di tracciamento che possono essere 
utilizzate, a seconda delle modalità con cui l’utente accede ed interagisce con i Servizi. 

Cookies di web 
browser 

Un cookie è un file di dati collocato su un computer quando questo viene utilizzato 
per accedere ai Servizi. I cookies contengono generalmente informazioni associate 
al web browser dell’utente, informazioni quali le preferenze sui siti internet, 
informazioni di accesso o l’ID utente. Tali informazioni permettono ai servizi 
online di riconoscere l’utente quando questo interagisce o accede nuovamente ai 
Servizi. 

I cookies “di prima parte” sono cookies collocati dal dominio che l’utente sta 
visitando. Quando l’utente visita i siti web parte della rete di siti di Discovery, 
serviamo i cookies impostati nei domini dei siti che l’utente sta visitando e nei 
nostri domini. 

I cookies “di terze parti” sono cookies serviti dai nostri partner pubblicitari, reti 
pubblicitarie e fornitori di analisi quando l’utente interagisce con i siti. 

I “cookies di sessione” sono conservati per la durata della visita dell’utente. 

I “cookies permanenti” continuano ad essere conservati anche dopo che l’utente 
ha lasciato il Servizio, e possono essere mantenuti per settimane o addirittura 
anni. 

https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/privacy-policy_sto7706601/story.shtml


 

 

Strumenti di 
tracciamento 

I Servizi possono contenere web beacons/GIFs, pixels, tag di pagina, script 
integrati e altri strumenti di tracciamento. Tali strumenti sono rappresentati da 
piccoli file di immagini trasparenti o altri codici di programmazione web che 
registrano le modalità con cui l’utente interagisce con i Servizi. Sono spesso 
utilizzati congiuntamente ai cookies di web browser e altri identificativi associati 
al dispositivo dell’utente. 

Identificativi 
del dispositivo 

Possiamo raccogliere l’indirizzo IP dell’utente o un altro identificativo univoco a 
seconda dello specifico dispositivo utilizzato per accedere ad Internet o al Servizio. 

Identificativi 
di pubblicità 
su dispositivi 
mobili 

Noi e i terzi fornitori di servizi possiamo ricevere un identificativo di pubblicità 
associato al dispositivo dell’utente se questo accede ai Servizi mediante l’app 
mobile. 

Tracciamento 
incrociato dei 
dispositivi 

Se l’utente utilizza dispositivi diversi (come ad esempio computer fisso, laptop, 
cellulare, televisione connessa e/o altri dispositivi smart) per accedere ai nostri 
Servizi, possiamo associare l’utente a ciascun dispositivo attraverso tecnologie di 
fingerprinting di natura deterministica (quali l’accesso ad un account o ad un 
servizio da diversi dispositivi) o probabilistica (ad esempio facendo ragionevoli 
deduzioni sulla base della raccolta di dati non personali relativi ai dispositivi 
utilizzati dall’utente. 

Informazioni 
sulla posizione 
esatta 

Se l’utente accede ad una delle nostre app mobile, ha la possibilità di condividere 
con noi informazioni relative alla sua posizione. Se l’utente accetta, possiamo 
raccogliere le informazioni sulla posizione fornite attraverso la funzione GPS attiva 
sul dispositivo mobile. Utilizziamo tali dati per fornire informazioni e pubblicità 
pertinenti sulla base del luogo in cui si trova l’utente. 

 

2. COME UTILIZZIAMO I COOKIES E LE ALTRE TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO 

Noi e le terze parti possiamo utilizzare cookies e le altre tecnologie di tracciamento quando l’utente 
interagisce con i Servizi per diverse ragioni, come descritte in dettaglio di seguito. 

Generali Utilizziamo cookies e altri strumenti di tracciamento per registrare le 
preferenze dell’utente, tracciare l’utilizzo dei nostri servizi e l’esposizione 
dell’utente ai nostri annunci pubblicitari online, monitorare il traffico, 
migliorare i Servizi, rendere i Servizi di più semplice utilizzo, ad esempio 
mediante la memorizzazione delle preferenze dell’utente e delle impostazioni, 
e rendere i Servizi più pertinenti all’utente. 

Essenziali I cookies essenziali (e strumenti simili) sono necessari per il corretto 
funzionamento dei Servizi e per garantire la sicurezza. Ad esempio, possiamo 
utilizzare i cookies essenziali per l’accesso, la compilazione di form o per 
abilitare altre caratteristiche e funzionalità dei Servizi. I cookies essenziali sono 
inoltre utilizzati per monitorare le prestazioni tecniche dei servizi al fine di 
assicurare il corretto funzionamento dei nostri Servizi. Inoltre, utilizziamo i 
cookies essenziali per mantenere la sicurezza e la stabilità dei nostri Servizi. 
Dato che questi cookies sono necessari alla sicurezza e alla funzionalità dei 
nostri Servizi, non possono essere disattivati. 



 

 

Analitici I cookies analitici (e altre tecnologie simili) ci permettono di misurare quante 
persone hanno utilizzato i Servizi, monitorare come gli utenti si orientano 
all’interno dei Servizi e quali pagine e video sono visitati più di frequente, 
contare quante e-mail sono state inviate e/o quante sono state effettivamente 
aperte o perseguire altre finalità di analisi. Questi cookies ci permettono inoltre 
di capire in che modo le persone stanno utilizzando i nostri Servizi, in modo che 
possiamo continuare a migliorare questi ultimi e assicurarci di garantire la 
migliore esperienza ai nostri utenti. 

Personalizzazione 
dei contenuti 

Utilizziamo i cookies per costruire un profilo dell’utente e dei suoi interessi, al 
fine di mostrargli contenuti per lui rilevanti e misurare le prestazioni e 
l’effettività del contenuto che l’utente visualizza o con cui interagisce. 

Pubblicità I cookies pubblicitari (o altri strumenti di tracciamento) sono utilizzati per 
costruire un profilo degli interessi dell’utente, per inviare pubblicità pertinenti 
a tali interessi, per misurare l’efficacia delle campagne pubblicitarie e per le 
altre finalità descritte nel nostro Centro preferenze Cookie e scelte 
pubblicitarie, accessibile mediante il link “Cookies e Scelte pubblicitarie” in 
fondo alla pagina del nostro sito web o nel menu impostazioni Account della 
nostra app. Questi cookies sono impostati da noi e dai nostri partner 
pubblicitari. Se l’utente non autorizza l’utilizzo di questi cookies, continuerà a 
visualizzare annunci pubblicitari, ma che possono essere per lui meno 
pertinenti. 

Si prega di tenere conto che anche alcune terze parti – ivi inclusi i nostri 
fornitori di servizi, partner, inserzionisti e agenzie di vendita degli spazi 
pubblicitari – utilizzano cookies sui nostri Servizi. I cookies di terze parti sono 
generalmente cookies di misurazione e di performance, o cookies pubblicitari. 

Maggiori informazioni su come utilizziamo i cookies nei nostri servizi, quali i 
cookies di terze parti che utilizziamo, e le modalità per autorizzare o disattivare 
i cookies, sono disponibili nel nostro Centro preferenze Cookie e scelte 
pubblicitarie, accessibile mediante il link “Cookies e Scelte pubblicitarie” in 
fondo alla pagina del nostro sito web o nel menu impostazioni Account della 
nostra app. 

3. COME I NOSTRI PARTNER PUBBLICITARI UTILIZZANO LE TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO 

Permettiamo a terze parti quali ad esempio le società di tecnologia pubblicitaria di pubblicare annunci 
pubblicitari relativi a prodotti e servizi di terze parti. Queste società utilizzano cookies e altre 
tecnologie per raccogliere informazioni relative alle interazioni dell’utente con i Servizi e gli altri siti 
web, le applicazioni mobili e altri servizi connessi e per utilizzare tali informazioni al fine di mostrare 
annunci che sono più pertinenti per l’utente e capire in che modo gli utenti rispondono a tali annunci. 
Per maggiori informazioni relative ai cookies individuali, si prega di consultare il nostro Centro 
preferenze Cookie e scelte pubblicitarie, accessibile mediante il link “Cookies e Scelte pubblicitarie” in 
fondo alla pagina del nostro sito web o nel menu impostazioni Account della nostra app. 

4. LE SCELTE DELL’UTENTE (GESTIONE DEI COOKIES E MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI 
OPT-OUT) 



 

 

In diverse circostanze, l’utente ha la possibilità di scegliere quali dati fornire e in che modo possiamo 
utilizzare tali informazioni. Queste opzioni e le conseguenze ad essere correlate, sono descritte di 
seguito in dettaglio. 

Centro preferenze Cookie e scelte pubblicitarie Attraverso il nostro Centro preferenze Cookie e 
scelte pubblicitarie, l’utente può autorizzare o 
disattivare i cookies/i tracciatori o esercitare le 
proprie scelte in relazione a come gli aderenti all’ 
IAB Transparency & Consent Framework 
possono raccogliere e trattare i suoi dati 
personali. L’utente può accedere nostro Centro 
preferenze Cookie e scelte pubblicitarie, 
mediante il link “Cookies e Scelte pubblicitarie” 
in fondo alla pagina del nostro sito web o nel 
menu impostazioni Account della nostra app. Si 
prega di tenere conto del fatto che bloccare 
l’utilizzo di tutti i cookies può rendere alcuni 
Servizi non disponibili per l’utente o avere un 
impatto negativo sulla performance, l’efficienza 
e la personalizzazione dei Servizi. 

Si noti che parteciamo allo IAB Europe 
Transparency & Consent Framework e ne 
rispettiamo le politiche e le specifiche. L’IAB 
Transparency & Consent Framework è un 
quadro di riferimento del settore creato per 
semplificare la comunicazione del consenso 
relativo alla privacy fra gli inserzionisti digitali e 
garantire agli utenti internet maggiore 
trasparenza e controllo sui propri dati personali 
che possono essere utilizzati per pubblicità 
comportamentale. Utilizzamo la Piattaforma di 
Gestione del consenso con il numero 
identificativo 28. 

Impostazioni browser La maggior parte dei web browser accettano 
automaticamente i cookies ma, qualora l’utente 
lo preferisca (o in aggiunta al potere dell’utente 
di autorizzare o disattivare specifiche categorie 
di cookies/tracciatori utilizzando il nostro Centro 
per i Cookies & le altre scelte pubblicitari come 
descritto sopra), di solito può modificare le 
impostazioni browser (o le impostazioni sul 
proprio dispositivo mobile, se applicabile) per 
disattivare o rigettare i cookies. Se l’utente 
cancella o cookies o imposta il proprio browser 
nel senso di rifiutarli, alcune funzionalità dei 
Servizi potrebbero non funzionare o non 
funzionare come previsto. 

Prodotti digitali di misurazione di Nielsen Utilizziamo inoltre sui nostri Servizi i prodotti di 
misurazione della Società digitale Nielsen che 

https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/


 

 

permettono di contribuire alle ricerche di 
mercato, come il Nelsen TV Ratings. Per 
maggiori informazioni sul software di 
misurazione per saperne di più sulle opzioni 
disponibili in relazione ai prodotti di misurazione 
di Nielsen, si prega di prendere visione 
dell’Informativa sulla Privacy sulla Misurazione 
Digitale di Nielsen alla pagina 
www.nielsen.com/digitalprivacy. Per disattivare 
la misurazione Nielsen sui dispositivi mobili, 
visiti la pagina di disattivazione mobile di Nielsen 
al link https://sites.nielsen.com/legal/privacy-
statement/nielsen_app_output/#. 

Impostazioni del dispositivo per il tracciamento 
del dispositivo mobile 

L’utente può disattivare l’utilizzo delle 
informazioni sull’utilizzo della propria app 
mobile da parte di determinate società 
pubblicitarie attraverso le impostazioni del 
proprio dispositivo (“Limita il tracciamento degli 
annunci” sui dispositivi Apple e “Disattiva gli 
Annunci Personalizzati” su dispositivi Android). 

Tracciamento delle TV connesse L’utente può disattivare l’utilizzo delle 
informazioni sulla propria Tv Connessa e 
sull’utilizzo del proprio dispositivo di TV 
streaming da parte di determinate società 
pubblicitarie attraverso le impostazioni del 
proprio dispositivo. 

Impostazioni dei social media L’informativa sulla privacy dei social media 
dovrebbe fornire informazioni relative a come 
questi network permettono all’utente di fare le 
proprie scelte riguardo le tecnologie di 
tracciamento, generalmente configurando le 
impostazioni dell’account utente su ciascun 
network. 

5. COME CONTATTARCI 

Per qualsiasi domanda relativa alla presente Informativa sui Cookies & le altre tecnologie di 
tracciamento o sui nostri trattamenti di dati personali, si prega di contattarci all’indirizzo 
DPO@discovery.com. 

http://www.nielsen.com/digitalprivacy
https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/nielsen_app_output/
https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/nielsen_app_output/

