
Cookie Policy di Fascino P.G.T. S.r.l. 

1) Premessa 

La presente informativa è resa anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di 

seguito, il "GDPR") agli Utenti che interagiscono con i servizi web del sito www.wittytv.it e 

www.mariadefilippi.mediaset.it (di seguito, il “Sito”) e con le applicazioni mobile di Fascino 

P.G.T. S.r.l.. Titolare del trattamento dati personali è Fascino P.G.T. S.r.l. (di seguito, “Fascino” o 

il “Titolare”), con sede legale in Roma (00195), Via Pietro Borsieri n.20, partita IVA 

03632721001, telefono 063723962/4, fax 063720008 ed email di posta certificata: fascino@pec.it. 

Fascino ha interamente esternalizzato la gestione tecnica e informativa del Sito e delle applicazioni 

mobile a RTI Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito, “RTI” o il “Responsabile”), con sede in 

Roma (00186), Largo del Nazareno n. 8, partita IVA  03976881007, nominando per iscritto RTI 

Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR. 

L’elenco aggiornato degli eventuali altri Responsabili e sub-Responsabili del trattamento, ove 

nominati, può essere fornito su richiesta degli Utenti. 

Fascino ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati” o “Data Protection Officer” 

previsto dal Regolamento privacy (di seguito, il “DPO”). Per tutte le questioni relative al 

trattamento dei dati personali degli Utenti e/o per esercitare i loro diritti previsti dal GDPR, gli 

stessi possono contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@fascinopgt.it. 

La base giuridica del trattamento dei dati personali è il consenso espressamente rilasciato dagli 

Utenti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del GDPR e dell’art. 9, comma 2, lettera a) del 

GDPR. 

Fascino tratta dati personali (eventualmente anche appartenenti alle particolari categorie di cui 

all’art. 9 del GDPR) al fine di fornire i propri servizi agli Utenti, di profilare gli Utenti per fornire 

pubblicità personalizzata e di rilevare le frequenze di visita ai propri siti. 

Si informa che per queste finalità, il conferimento dei dati da parte degli Utenti è facoltativo, ma 

può servire a migliorare i nostri prodotti e servizi e a comunicare aggiornamenti di loro interesse. 

Gli Utenti potranno comunque verificare e revocare l’eventuale consenso fornito per tali finalità in 

qualsiasi momento, secondo le modalità indicate per l’esercizio dei loro diritti sotto indicate. 

Resta salva la facoltà degli Utenti di esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. 

del GDPR ed, in particolare, di richiedere l’accesso ai loro dati, di conoscerne l’origine, di 

chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, ecc. Inoltre, gli Utenti 

potranno chiedere al Titolare la trasmissione diretta ad un altro Titolare del trattamento, nonché 

opporsi al trattamento per motivi legittimi scrivendo a dpo@fascinopgt.it.  

Fatti salvi gli obblighi di legge, i dati personali degli Utenti saranno conservati per la durata  

massima di 27 mesi. Nonostante quanto precede, Fascino potrà conservare taluni dati personali 

degli Utenti anche dopo la richiesta di cessazione del trattamento e ciò esclusivamente per difendere 

o far valere un proprio diritto ovvero nei casi previsti dalla legge o per effetto dell’ordine di 

un’autorità giudiziale o amministrativa. 

Quando un utente accede al sito web, ai nostri servizi e alle app mobile, i nostri fornitori di servizi 

autorizzati possono usare cookie, web beacon e altre tecnologie similari per scopi pubblicitari e per 

memorizzare le informazioni, al fine di offrire loro un’esperienza migliore, più veloce e più sicura. 

Attraverso questa informativa intendiamo fornire agli Utenti alcune indicazioni sulle tecnologie 

adottate e su come vengono usate nei nostri siti e nei nostri servizi, app e strumenti. Di seguito 

vengono riepilogati alcuni aspetti importanti da conoscere riguardo all’utilizzo di tali tecnologie. 

2) Cosa sono i cookie, i web beacon e tecnologie similari 

Come quasi tutti i siti Web, usiamo file di dati di piccole dimensioni, che vengono salvati sul tuo 

device (di seguito, il "dispositivo") per registrare determinati dati ogni volta che l’Utente accede o 

interagisce con i nostri siti, app mobile, servizi, applicazioni e strumenti. 
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I nomi e i tipi specifici di cookie, web beacon e altre tecnologie similari usati possono cambiare nel 

tempo. Per aiutare gli Utenti a comprendere meglio le regole di Fascino e l’uso di tali tecnologie, di 

seguito sono riportati alcuni termini con le relative definizioni: 

Cookie: piccoli file di testo (formati in genere da lettere e numeri) che vengono salvati nella 

memoria del browser o del dispositivo quando visiti un sito o visualizzi un messaggio. I cookie 

consentono a un sito di riconoscere un particolare dispositivo o browser. I cookie possono essere 

disattivati o rimossi usando gli strumenti disponibili nella maggior parte dei browser. Le preferenze 

relative ai cookie devono essere impostate separatamente per ciascun browser usato, poiché ognuno 

di essi offre funzionalità e opzioni specifiche. 

Esistono diversi tipi di cookie: 

 a. cookie tecnici: questo tipo di cookie provengono dal sito web visualizzato e possono essere 

permanenti o temporanei; possono essere utilizzati per archiviare informazioni che verranno 

riutilizzate alla successiva visita del sito. Possono essere utili per rendere rapida e veloce la 

navigazione sui siti web, per esempio intervengono a facilitare alcune procedure quando si 

fanno acquisti online, quando ci si autentica ad aree ad accesso riservato, nel riconoscere la 

lingua utilizzata per leggere le informazioni sul web. A seconda del servizio che devono 

svolgere, possono essere temporanei (vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser), 

o permanenti (rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser). 

 b. cookie di profilazione: sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al 

fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze espresse dallo stesso nell’ambito 

della navigazione online. 

 c. cookie di terze parti: sono installati da un sito diverso da quello che si sta visitando. Questi 

cookie sono inviati al browser dell’utente da società terze per finalità proprie come la 

profilazione, l’erogazione pubblicitaria oppure l’interazione social. 

Web beacon: frammenti di codice che consentono a un sito web di trasferire o raccogliere 

informazioni attraverso la richiesta di un’immagine grafica; possono essere utilizzati per diversi 

fini, quali l’analisi dell’uso dei siti web, attività di controllo e reportistica sulle pubblicità e la 

personalizzazione di pubblicità e contenuti. 

Tecnologie similari: tecnologie che archiviano dati nel browser o dispositivo usando oggetti 

condivisi a livello locale o archiviazione locale, quali cookie flash, cookie HTML 5 e altri metodi 

software per applicazioni web. Queste tecnologie funzionano in tutti i browser. In alcuni casi l’uso 

dell’archiviazione locale non può essere pienamente gestito dai browser, ma richiede la gestione 

tramite strumenti specifici. Non usiamo tali tecnologie per memorizzare informazioni utili per 

creare pubblicità mirate sul nostro o su altri siti. 

3) I cookie dei siti Fascino 

Gli Utenti possono gestire i cookie e le preferenze dei cookie nelle impostazioni del dispositivo, del 

browser o da questa pagina. I nostri cookie hanno diverse funzioni, sono utili per assicurare il 

funzionamento dei nostri servizi, ci permettono di migliorare le prestazioni. Usiamo cookie e 

tecnologie similari che rimangono sul tuo dispositivo solo per il periodo di attività del browser 

(cookie tecnici temporanei) o per un periodo più lungo (cookie tecnici permanenti). 

Laddove possibile, vengono implementate misure di sicurezza per impedire l’accesso non 

autorizzato a cookie e tecnologie simili. Un codice univoco garantisce che solo noi e/o i nostri 

fornitori di servizi autorizzati possano accedere ai dati dei cookie. 

Utilizziamo aziende che ci supportano in vari aspetti della nostra attività, occupandosi, ad esempio, 

di operazioni, servizi di analisi statistiche, pubblicità. Usiamo i nostri fornitori di servizi autorizzati 

per presentarti pubblicità in linea con i suoi interessi sulle nostre pagine Internet e le applicazioni 

mobile. Tali fornitori di servizi possono inserire cookie nel dispositivo degli Utenti tramite i nostri 

servizi (cookie di soggetti terzi). Possono anche acquisire informazioni, dati personali, che 

consentono loro di identificare il dispositivo degli Utenti, quale l’indirizzo IP o altri codici univoci 

o di dispositivo. 



Determinate funzioni, servizi, applicazioni e strumenti del sito sono disponibili solo attraverso l’uso 

di queste tecnologie. Gli Utenti potranno sempre bloccarle, eliminarle o disattivarle se il loro 

browser, l’applicazione installata o il dispositivo usato lo consentono. Per ulteriori informazioni su 

come bloccare, eliminare o disattivare tali tecnologie, gli Utenti devono consultare le impostazioni 

dei loro dispositivi o del browser usato. 

Consenso all’utilizzo dei cookie sui siti web 

L’Utente ha tre alternative: 

 Il click sul tasto "AUTORIZZO" (posizionato in basso a destra), che equivale al consenso 

all’utilizzo dei cookie, così come indicato nell’informativa breve; 

 L’accesso alla Cookie Policy e la scelta tra le diverse opzioni di tipologia di cookie, che 

comporta conseguenze diverse a seconda della categoria di cookie; 

 Continuare a navigare nel sito, accettando implicitamente l’utilizzo di tutti i cookie. 

Categorie di cookie 

Cookies tecnici e di analisi statistica 

I cookies tecnici provengono dal sito web visualizzato e possono essere permanenti o temporanei e 

sono utilizzati per archiviare informazioni che verranno riutilizzate alla successiva visita del sito. 

Questi cookie ci sono utili per rendere agevole e veloce la navigazione dei nostri siti o per 

memorizzare le credenziali di accesso degli Utenti ai nostri servizi. Laddove applicabile, 

proteggiamo i cookie e altre tecnologie simili per assicurare che solo Fascino e/o i nostri fornitori di 

servizi autorizzati possano interpretarli assegnando loro un codice univoco. I dati personali degli 

Utenti non vengono archiviati in cookie o altre tecnologie similari usate. 

I cookies di analisi statistica servono a farci capire quanti sono gli Utenti che navigano e quali sono 

i contenuti più graditi aiutandoci a migliorare i nostri servizi. 

Gli usi di tali tecnologie rientrano nelle seguenti categorie generali: 

1. Uso necessario dal punto di vista operativo. L’uso di cookie, web beacon o altre tecnologie 

similari può essere necessario per il funzionamento di siti, servizi, applicazioni e strumenti. Questo 

include tecnologie che consentono all’Utente di accedere ai siti, servizi, applicazioni e strumenti 

richiesti per evitare attività fraudolente e migliorare la sicurezza o di usare altre funzioni quali 

carrelli, ricerche salvate o funzioni simili. 

2. Uso relativo alle prestazioni. Possiamo usare cookie, web beacon o altre tecnologie similari per 

valutare le prestazioni dei nostri siti web, applicazioni, strumenti e servizi, anche nell’ambito delle 

attività di analisi per capire in che modo i visitatori usano i nostri siti web, stabilire se hanno 

interagito con il nostro sistema di messaggistica o visualizzato un elemento o un collegamento, o 

per migliorare i contenuti, le applicazioni, i servizi o gli strumenti del sito. 

3. Uso relativo alla funzionalità. Possiamo usare cookie, web beacon o altre tecnologie similari per 

offrire agli Utenti funzionalità avanzate durante l’accesso o l’uso dei nostri siti, servizi, applicazioni 

o strumenti. Grazie a queste funzionalità possiamo, ad esempio, identificare gli Utenti che accedono 

ai nostri siti o monitorarne preferenze, interessi o oggetti visualizzati in precedenza, in modo da 

migliorare la presentazione dei contenuti sui nostri sit. 

Cookies di personalizzazione e profilazione 

Usiamo i cookies di personalizzazione e di profilazione per creare dei profili di preferenza relativi 

agli Utenti con lo scopo di proporre contenuti o annunci pubblicitari in linea con i loro interessi. 

Anche quando tali cookie sono installati da un sito diverso da quello che si sta visitando (terze 

parti), essi sono inviati al tuo browser per conto di Fascino e per finalità indicate da Fascino. 

Cookies pubblicitari 

Usiamo questi cookie per erogare pubblicità valendoci di servizi o tecnologie fornite a Fascino da 

aziende terze (terze parti). Tali aziende sono fornitori di Fascino e agiscono per conto di Fascino 

con finalità e scopi definite e condivise con Fascino. 

 



Cookies di terze parti autonome rispetto a RTI 

Questi cookies sono installati sul browser degli Utenti da aziende e soggetti terzi rispetto a Fascino 

che agiscono con finalità autonome e indipendentemente rispetto a Fascino. 

Questi cookie, fra i quali anche i cookie dei social network, servono a queste aziende per analizzare 

la navigazione, attività e preferenze degli Utenti e/o per profilarli indipendentemente dalle necessità 

dei servizi che ti stiamo erogando. Fra questi cookie vi sono anche quelli di aziende che aderiscono 

allo IAB (Internet Advertising Bureau), l’organizzazione di autoregolamentazione che sviluppa 

standard e rappresenta gli operatori che agiscono nel settore della pubblicità online. 

 

Interazione con social network e piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 

esterne, direttamente dalle pagine di questo sito web. 

Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito web sono in ogni caso soggette alle 

impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 

Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico per le pagine dove il servizio 

è installato, anche quando gli Utenti non lo utilizzano. 

Si raccomanda di disconnettersi dai rispettivi servizi per assicurarsi che i dati elaborati su questa 

Applicazione non vengano ricollegati al profilo dell’Utente. 

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network 

Twitter, forniti da Twitter, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social 

network Facebook, forniti da Facebook, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google LLC) 

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network 

Google+, forniti da Google LLC. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation) 

Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Linkedin, 

forniti da LinkedIn Corporation. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

 

Pubblicità 

Questo tipo di servizi consentono di utilizzare i dati dell’Utente per finalità di comunicazione 

commerciale in diverse forme pubblicitarie, quali il banner, anche in relazione agli interessi 

dell’Utente. 

Ciò non significa che tutti i dati personali vengano utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni di 

utilizzo sono indicati di seguito. 

Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Cookie per identificare l’Utente o 

utilizzare la tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati 

in base agli interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di questa 
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Applicazione. Per avere maggiori informazioni in merito, suggeriamo agli Utenti di verificare le 

informative privacy dei rispettivi servizi. 

In aggiunta alle possibilità di effettuare l’opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l’Utente può 

optare per l’esclusione rispetto alla ricezione dei cookie relativi ad un servizio terzo, visitando la 

pagina di opt-out del Network Advertising Initiative. 

Teads.tv (Teads Inc) 

Teads.tv è un servizio di advertising fornito da Teads Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy – Opt out. 

Google Ad Manager (Google LLC) 

Google Ad Manager è un servizio di advertising fornito da Google LLC con il quale il Titolare può 

condurre campagne pubblicitarie congiuntamente a reti pubblicitarie esterne con cui il Titolare, se 

non in altro modo specificato nel presente documento, non ha alcuna relazione diretta. 

Gli Utenti che non desiderano essere tracciati dalle differenti reti pubblicitarie, possono 

utilizzare Youronlinechoices. Per una comprensione dell’utilizzo dei dati da parte di Google, si 

prega di consultare le norme per i partner di Google. 

Questo servizio usa il Cookie“DoubleClick”, che traccia l’utilizzo di questa Applicazione ed il 

comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti. 

L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie DoubleClick provvedendo alla 

sua disattivazione: www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

FreeWheel (Freewheel Media Inc) 

FreeWheel è un servizio di advertising fornito da Freewheel Media Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. 

Outbrain (Outbrain Inc.) 

Outbrain è un servizio di advertising fornito da Outbrain Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy 

policy del servizio. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. 

 

Registrazione ed autenticazione 

Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente al sito web di identificarlo e di dargli 

accesso a servizi dedicati. 

A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e di autenticazione potrebbero 

essere forniti con l’ausilio di terze parti. Qualora questo avvenga, questa applicazione potrà 

accedere ad alcuni dati conservati dal servizio terzo usato per la registrazione o l’identificazione. 

Gigya (Gigya, Inc.) 

Gigya è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Gigya, Inc. Oltre alle sue capacità 

di autenticazione, Gigya gestisce e in alcuni casi analizza le identità degli Utenti allo scopo di 

permettere al Titolare di offrire esperienze personalizzate. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato 

dalla privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 

Facebook Authentication (Facebook, Inc.) 

Facebook Authentication è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Facebook, Inc. e 

collegato al social network Facebook. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 

servizio. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 
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Remarketing e behavioral targeting 

Questo tipo di servizi consente a questo sito web ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e 

servire annunci pubblicitari basati sull’utilizzo passato di questo sito web da parte dell’Utente. 

Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei dati di utilizzo e l’uso di Cookie, 

informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l’attività di remarketing e behavioral targeting è 

collegata. 

Alcuni servizi offrono un’opzione di remarketing basata sulle liste di indirizzi email. 

In aggiunta alle possibilità di effettuare l’opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l’Utente può 

optare per l’esclusione rispetto alla ricezione dei cookie relativi ad un servizio terzo, visitando la 

pagina di opt-out del Network Advertising Initiative. 

Oracle BlueKai (DMP) (Oracle Corporation) 

Oracle BlueKai (DMP) è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Oracle 

Corporation. 

Oracle BlueKai (DMP) fa uso di tecnologia tracciante per monitorare il comportamento dell’Utente. 

Questi Dati sono quindi usati per personalizzare l’esperienza dell’Utente e per fornire pubblicità 

mirate. Oracle BlueKai (DMP) potrebbe anche connettere i dati accumulati con altre reti, incluse 

reti pubblicitarie, e abilitare questi terzi a tracciare e indirizzare l’Utente. Il Titolare, salvo 

disposizione contraria di questo documento, non ha alcuna relazione diretta con le terze parti che 

Oracle BlueKai (DMP) può includere. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

Salesforce DMP (Salesforce.com, inc.) 

Salesforce DMP è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Salesforce.com, inc. 

Salesforce DMP fa uso di tecnologia tracciante per monitorare il comportamento dell’Utente. 

Questi dati sono quindi usati per personalizzare l’esperienza dell’Utente e per fornire pubblicità 

mirate. Salesforce DMP potrebbe anche connettere i dati accumulati con altre reti, incluse reti 

pubblicitarie, e abilitare questi terzi a tracciare e indirizzare l’Utente. Il Titolare, salvo disposizione 

contraria di questo documento, non ha alcuna relazione diretta con le terze parti che Salesforce 

DMP può includere. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

 

Statistica 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e 

analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 

Webtrekk Analytics (Webtrekk GmbH) 

Webtrekk Analytics è un servizio di statistica fornito da Webtrekk GmbH. 

Gli indirizzi IP degli Utenti non sono mai permanentemente salvati su disco nella loro forma 

originale. Vengono processati e immediatamente eliminati. 

Ulteriori dettagli sulla configurazione tecnica e sull’implementazione di Webtrekk Analytics sono 

disponibili qui e/o contattando il Proprietario. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy – Opt Out. 

ComScore Analytics (ComScore, Inc.) 

ComScore è un servizio di statistica fornito da ComScore, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 

Google Analytics for Firebase (Google LLC) 

Google Analytics per Firebase, o Firebase Analytics, è un servizio di analisi fornito da Google LLC. 
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Per una comprensione dell’utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di consultare le norme 

per i partner di Google. 

Firebase Analytics potrebbe condividere Dati con altri servizi forniti da Firebase tra cui, ad 

esempio, Crash Reporting, Authentication, Remote Config o Notifications. L’utente può consultare 

questa privacy policy per avere una descrizione dettagliata degli altri strumenti usati dal Titolare. 

Per permettere il funzionamento di Firebase Analytics, questo sito web usa alcuni identificatori per 

periferiche mobili ovvero tecnologie simili ai cookie. 

L’Utente può effettuare l’opt-out da alcune funzioni di Firebase mediante le impostazioni del 

proprio dispositivo mobile. Ad esempio, può modificare le impostazioni sulla pubblicità disponibili 

sul proprio telefonino, oppure seguire le istruzioni applicabili a Firebase eventualmente presenti 

all’interno di questa privacy policy. 

Dati Personali raccolti: identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o 

identificatore IDFA, per esempio). 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

Nielsen Audience Measurement (The Nielsen Company) 

Nielsen Audience Measurement è un servizio di statistica fornito da The Nielsen Company. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. 

Facebook Analytics for Apps (Facebook, Inc.) 

Facebook Analytics for Apps è un servizio di statistica fornito da Facebook, Inc. 

Dati Personali raccolti: dati di utilizzo e varie tipologie di dati secondo quanto specificato dalla 

privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

ShinyStat Free (Triboo Data Analytics S.R.L.) 

ShynyStat Free è un servizio di statistica fornito da Triboo Data Analytics S.R.L. 

Questo servizio di statistica rende anonimo l’indirizzo IP dell’Utente. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy – Opt Out. 

IO Technologies (IO Technologies Inc.) 

IO Technologies è un servizio di statistica fornito da IO Technologies Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato 

dalla privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: Ucraina – Privacy Policy. 

 

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente 

dalle pagine di questo sito web e di interagire con essi. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non 

utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

Widget Instagram (Instagram, Inc.) 

Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Instagram, Inc. che permette a 

questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 

 

Per ulteriori informazioni sui cookie di soggetti terzi relativi alla pubblicità e su come disattivarli, 

puoi visitare i seguenti siti web: 

http://www.allaboutcookies.org 

http://www.youronlinechoices.com 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/
https://policies.google.com/privacy
https://www.nielsen.com/it/it/privacy-statement.html
https://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/it/it/optout.html#choices
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html
https://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html
https://iotechnologies.com/pp
https://instagram.com/legal/privacy/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


http://www.aboutads.info/choices 

http://www.networkadvertising.org/choices 

Per ogni ulteriore informazione sui cookie contattaci scrivendo a: dpo@fascinopgt.it  

http://www.aboutads.info/choices
http://www.networkadvertising.org/choices
mailto:dpo@fascinopgt.it

