
 
Cookie tecnici  
 
Statistica per analisi interne  
 
Comscore (Scorecardsearch) di ComScore, Inc.  
  
è un servizio di analisi statistica fornito da ComScore, Inc. 
Dati Personali raccolti: Cookie Dati di Utilizzo. 
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out 
 
Facebook Analytics  
  
Facebook Analytics for Apps è un servizio di statistica per applicazioni mobili fornito, in Europa, da 
Facebook Ireland Ltd. 
Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo. 
Luogo del trattamento : Irlanda – Privacy Policy 
  
Google Analytics Firebase 
 
Google Analytics per Firebas/Firebase Analytics, è un servizio di analisi fornito da Google Inc. Per conoscere 
come vengono usati i dati da parte di Google, si prega di consultare l’informativa per i partner di Google a questo 
link: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners Per permettere il funzionamento di Firebase 
Analytics, i nostri editori utilizzano degli identificatori per periferiche mobili (tra cui Android Advertising ID o 
Advertising Identifier per OS) ovvero tecnologie simili ai cookie. L’Utente può eseguire l’opt-out da alcune 
funzioni di Firebase mediante le impostazioni del proprio dispositivo mobile, es. può modificare le impostazioni 
sulla pubblicità disponibili sul proprio smartphone. 
Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o 
Identificatore IDFA, per esempio). 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 
 
Shinystat (Triboo Data Analytics S.r.l.) 
  
è un servizio per la raccolta, la misurazione e l'analisi dei dati di traffico dei siti internet e delle app mobile.  
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Italia - Privacy Policy – Opt Out 
 

https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy?cs_edgescape_cc=IT
http://www.scorecardresearch.com/preferences.aspx
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://www.shinystat.com/it/informativa_sito.html
https://www.shinystat.com/it/opt-out.html


Webtrekk Analytics è un servizio di analisi statistica fornito da Webtrekk GmbH. 
 
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento : Germania – Privacy Policy – Opt Out 
  
Statistica per ricerche di mercato (Auditel e Audiweb) 
 
ComScore Analytics (ComScore, Inc.) per Auditel S.r.l. (“Auditel”) 
 
ComScore è un servizio di analisi statistica fornito da ComScore, Inc. Questo servizio è usato da Auditel per la 
misurazione dell’ascolto televisivo anche se il traffico è realizzato attraverso dispositivi collegati ad Internet. Per 
ulteriori informazioni sul trattamento dei Dati Personali effettuato da Auditel. 
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 
 
The Nielsen Company/ Nielsen Audience Measurement per Audiweb S.r.l. (“Audiweb”) 
 
Nielsen Audience Measurement è un servizio di analisi statistica fornito da The Nielsen Company.  
Questo servizio è utilizzato da Audiweb per la rilevazione, la misurazione e la diffusione dei dati di fruizione dei 
media online. 
 
Nielsen utilizza Facebook, Inc. quale fornitore dati o “data provider”. 
 
Elenco dei dati personali raccolti da Nielsen: Indirizzo IP dell’utente; User agent; Advertising ID (solo per 
applicazioni mobile); Content ID (inteso come insieme dei codici riferiti al contenuto rilevato, che non include l’url 
dei contenuti); Cookie di Nielsen SDK 
 
Elenco dei dati personali raccolti da Facebook in chiaro attraverso il re-direct dal browser dell’utente: Indirizzo IP; 
User Agent; Metadati inclusi nel re-direct, come da lista disponibile qui 
Elenco dei dati personali che Facebook riceve da Nielsen, in forma criptata: Content ID; Advertising ID 
 
Il contributo Facebook a Nielsen è volto a: 
arricchire le informazioni censuarie rilevate, aggiungendo informazioni relative al genere e all’età degli utenti 
(trasmessi da Facebook in forma pseudo-anonima e aggregata) che perfezionano l’accuratezza delle misurazioni 
effettuate e eseguire la deduplicazione delle audience tra dispositivi (cioè eliminare la possibilità che dati doppi o 
ripetuti invalidino la correttezza della misurazione statistica). La condivisione dei dati effettuata da Nielsen a 
Facebook viene effettuata in forma aggregata con l’uso di tecniche di criptazione. 
 
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy – Opt Out da browsing – Opt Out da App 
  
Cookie di profilazione 
 
Registrazione ed autenticazione  
 
Con la registrazione e/o l’autenticazione l’utente acconsente ad essere identificato per avere accesso ad alcuni 
servizi dedicati. I servizi di registrazione e di autenticazione potrebbero essere forniti con l’ausilio di servizi di 
terze parti. 
 
ContactLab S.p.A.  
 
ContactLab è una piattaforma di marketing cloud per il multi-channel sending in grado di segmentare e 
pianificare campagne e comunicazioni pubblicitarie. 
Dati personali raccolti: Cookie, Dati di utilizzo e Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy 
policy del servizio. 

https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/
https://www.webtrekk.com/en/index/opt-out-webtrekk/opt-out-registered/
https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy?cs_edgescape_cc=IT
http://www.scorecardresearch.com/preferences.aspx
https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-5.3
https://www.nielsen.com/it/it/privacy-statement.html
https://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/it/it/optout.html
https://priv-policy.imrworldwide.com/priv/mobile/it/it/optout.html


Luogo del trattamento : Privacy Policy  – Opt Out 
 
Gigya (Gigya, Inc.)  
 
Gigya è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Gigya, Inc. RTI utilizza tale servizio per gestire la 
registrazione degli utenti sulle proprie properties digitali. 
Se l'utente effettua il log-in tramite Gigya, potrebbe essere assegnato a tale utente un codice identificativo ("id 
Gigya") che potrebbe consentire l'identificazione dell'Utente. Nel caso l'utente desiderasse fare richiesta a RTI 
della cancellazione dell'identificativo Gigya o, semplicemente, ottenere ulteriori informazioni sull'uso di tale 
servizio, questi può rivolgersi al Titolare del trattamento attraverso la mail di contatto contenuta in questo 
documento. 
Dati personali raccolti: Cookie, Dati di utilizzo e Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy 
policy del servizio. 
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 
 
MagNews powered by Diennea S.r.l. 
 
MagNews è una piattaforma di e-mail marketing in grado di segmentare e pianificare gli invii e-mail e newsletter. 
Dati personali raccolti: Cookie, Dati di utilizzo e Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy 
policy del servizio. 
Luogo del trattamento : Privacy Policy  – Opt Out 
  
Cookies di tracciamento di terze parti 
 
Possiamo usare cookie e web beacon di terze parti per proporre contenuti, pubblicità rilevanti, per analisi 
tecniche e statistiche e di marketing e per l’interazione social. Ciò include l'uso di tecnologie per valutare meglio 
l'utilità di pubblicità e contenuti presentati all'utente, ad esempio monitorando se ha selezionato o meno un 
annuncio pubblicitario. Per tale categoria di cookie è necessario il tuo esplicito consenso. 
 
Il diniego del consenso all'utilizzo dei cookie di profilazione e marketing non interferirà sulla possibilità di 
accedere al Sito, salvo l'impossibilità di accedere a quelle funzioni o contenuti che fanno utilizzo di tali cookie. 
 
I siti web del network Mediamond possono utilizzare, anche in combinazione tra di loro, i cookie di terze parti 
riportati in questo elenco: 
 
Cookie Pubblicitari  
  
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 Applicazione. Per avere maggiori informazioni in 
merito, ti suggeriamo 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. 

Adswizz 
 
Adswizz è il principale fornitore di soluzioni pubblicitarie per l'industria dell'audio digitale. L'azienda collega 
perfettamente l'ecosistema della pubblicità dell’audio digitale con la sua suite di piattaforme e soluzioni software. 
Adswizz fornisce agli editori leader nel settore audio il suo avanzato software per la gestione delle campagne 

https://contactlab.com/it/privacy-policy/
https://contactlab.com/en/cookies/
https://www.gigya.com/privacy-policy/
https://www.magnews.it/privacy-policy/
https://www.magnews.it/cookie/
https://www.gigya.com/privacy-policy/
http://optout.networkadvertising.org/
http://optout.networkadvertising.org/


pubblicitarie sia server-side che client-side e le piattaforme audio-centriche di Adserver e SSP. Adswizz gestisce 
inoltre un grande marketplace audio premium, fornisce soluzioni per la compravendita efficace dell'inventory 
dell’audio digitale ai network pubblicitari e ai trading desk in programmatic. Adswizz è partner tecnologico di 
primarie concessionarie di pubblicità digitale in tutto il mondo, di inserzionisti e di editori audio (come p.e. Editori 
Radiofonici). La società ha sede a San Mateo, in California, con team dislocati in tutto il mondo, in particolare: in 
Europa, America Latina e Asia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.AdsWizz.com/. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy  – Opt Out.. 

Amazon Advertising (Amazon) 
  
Amazon Mobile Ads è un servizio di advertising fornito da Amazon.com, Inc. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy - Opt out 

AppNexus (AppNexus Inc.) 
  
AppNexus è un servizio di advertising fornito da AppNexus Inc. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out. 

Criteo (Criteo SA) 
  
Criteo è un servizio di advertising fornito da Criteo SA. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy – Opt Out. 

Dot & Media (DotAndMedia S.r.l.) 
  
Dot&Media è un servizio di advertising fornito da DotAndMedia S.r.l. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy. 

Freewheel 

è un servizio di advertising che permette di erogare campagne pubblicitarie. Questo servizio usa il Cookie 
“Freewheel”, che traccia l’utilizzo di questo Spazio Web ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci 
pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Google AdSense (Google Inc.) 

Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google Inc. 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: google.com/settings/ads/onweb/optout. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

Index Exchange 

https://www.adswizz.com/our-privacy-policy/
https://www.adswizz.com/our-privacy-policy/
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=200545460
https://www.amazon.it/adprefs
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices
http://www.criteo.com/it/privacy/
http://www.criteo.com/deactivate-criteo-banners/
http://it.privacy.dotandmedia.com/
http://freewheel.tv/privacy-policy/
http://freewheel.tv/optout-html/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it


  
Index Exchange è un servizio di advertising. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out. 

Oath Ad Platforms DSP   (Oath) 

Oath Ad Platforms DSP è una piattaforma di advertising fornita da Oath. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

OpenX Ad Exchange (OpenX Technologies, Inc.) 
  
OpenX Ad Exchange è un servizio di advertising fornito da OpenX Technologies, Inc. 
Il servizio fornisce una piattaforma di gestione delle inserzioni pubblicitarie che facilita l'ottimizzazione degli 
annunci pubblicitari tra molteplici ad network, costituiti potenzialmente da soggetti terzi sia ad OpenX che al 
Titolare. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – 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: USA – Privacy Policy – Opt Out. 

PubMatic (PubMatic, Inc.) 
  
PubMatic è un servizio di advertising fornito da PubMatic, Inc. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. 

Rubicon Project (The Rubicon Project, Inc.) 
  
Rubicon Project è un servizio di advertising fornito da The Rubicon Project, Inc. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. 

Sovrn 
  
Sovrn è un servizio di advertising. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out. 
 

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. 
 
Remarketing e behavioral targeting 
  

https://it.indexexchange.com/informativa-sulla-privacy/
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://policies.oath.com/ie/it/oath/terms/otos/index.html
http://openx.com/legal/ad-exchange-privacy-principles/
http://openx.com/legal/
https://www.outbrain.com/legal/privacy
https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting
http://www.pubmatic.com/privacy-policy.php
http://www.pubmatic.com/opt-out/
https://rubiconproject.com/privacy/
https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/
https://www.sovrn.com/privacy-policy/#optout
https://www.sovrn.com/privacy-policy/#optout
https://teads.tv/privacy-policy/
https://teads.tv/privacy-policy/ad-interest-manager/


Questo tipo di servizi consente a questa Applicazione ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e servire 
annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di questa Applicazione 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. 

Google Ad Manager 360 

è un servizio di advertising fornito da Google Inc. che permette di erogare campagne pubblicitarie. 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 “Google”, che traccia l’utilizzo di questo Spazio Web 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 essere tracciato dal Cookie Google provvedendo alla sua disattivazione tramite il seguente link: 
www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.  

Google Analytics (Google Inc.) 
  
Remarketing con Google Analytics è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Google Inc. che 
collega l'attività di tracciamento effettuata da Google Analytics e dai suoi Cookie con il network di advertising 
Google Ads ed il Cookie Doubleclick. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

Google Display & Video 360 (Google Inc.) 
  
Google Display & Video 360 è una piattaforma di advertising di Google. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.  

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 

http://optout.networkadvertising.org/
http://optout.networkadvertising.org/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html
https://datacloudoptout.oracle.com/


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. 
 
Seedtag (Seedtag Advertising S.L.) 

Seedtag è una piattaforma pubblicitaria di Seedtag Advertising S.L. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Trattamento – Privacy Policy - Opt Out. 

Ulteriori informazioni 
Per ogni ulteriore informazione sui cookie, di seguito i link alle aree dedicate dei nostri singoli editori: 
Gruppo Mondadori: https://www.iubenda.com/privacy-policy/8108345/cookie-policy 

Mediaset: http://www.mediaset.it/cookie_policy_mediaset_it.shtml 

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 

http://www.aboutads.info/choices 

http://www.networkadvertising.org/choices 
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