
 

 

COOKIE POLICY 
(versione del 
25-07.2022) 

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. Il sito non utilizza 
cookie analitici e/o di profilazione. Ti invitiamo a consultare questa cookie policy per rimanere aggiornato su 
eventuali futuri cambiamenti in relazione alle tipologie di cookies che utilizzati e ti segnaliamo che, in ogni 
caso, eventuali cookie analitici e/o di profilazione non verranno utilizzati se non previa acquisizione del tuo 
consenso tramite idonea Consent Management Platform. 

 
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.  

 

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 utilizzati da questo Sito, tuttavia, solo 
cookie esclusivamente tecnici, e memorizzano le interazioni del tuo dispositivo con il sito web. 

 

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. 

 
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) 
 

mailto:dpo@sky.it.Esclusivamente


 

 
 

Nome Cookie Dominio / Cookie policy Durata (sec) 

moove_gdpr_popup skymedia.it 1 anno 

laravel_session skymedia.it Sessione 

wp-wpml_current_language skymedia.it 1 giorno 

wp-settings-* skymedia.it 1 anno 

wordpress_logged_in_* skymedia.it Sessione 

wp-wpml_current_admin_language_* skymedia.it 1 giorno 

wordpress_test_cookie skymedia.it Sessione 

wp-settings-time-* skymedia.it 1 anno 

wp-wpml_current_language skymedia.it 1 giorno 

wp-wpml_current_admin_language_* skymedia.it 1 giorno 

wordpress_sec_* skymedia.it Sessione 



 

Cookie Analitici 

 
Il sito non utilizza cookie analitici. 

 
Cookie di Profilazione 

 
Il sito non utilizza cookie di profilazione. 

 
 
I cookie indicati nelle precedenti tabelle ci aiutano ad 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; 
 

 
 

 
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. 

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 non trasferisce i Dati al di fuori dell’Unione Europea. Laddove ciò dovesse accadere  in  futuro,  ai sensi 
della normativa privacy, la Società valuterà l’impatto dei trasferimenti di dati e adotterà, 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. Detto banner, considerata la 
natura esclusivamente tecnica dei cookie utilizzati da questo Sito, non è una Consent Management Platform,ma un semplice banner informativo dal 
quale potrete accedere anche alla presente cookie policy, comunque raggiungibile anche dal link posizionato in calce alle pagine. Cliccando sul pulsante 
“Ok, ho capito”, il banner si chiuderà e tu potrai continuare a navigare senza che alcuna preferenza o analisi venga svolta utilizzando dati personali a te 
riferibili.,  

 
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 i tempi indicati nella tabella sopra riportata. 
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); 

http://www.aboutcookies.org/


 

 

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 tal  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

