Cookie Policy di MEDIAFRIENDS ONLUS
Premessa
La legislazione italiana impone ai gestori dei siti web di informare gli utenti circa i
cookie e le altre metodologie di monitoraggio eventualmente utilizzati per registrare
determinati dati ogni volta che gli utenti accedono al sito. Poiché anche il nostro sito
utilizza tali strumenti, con la presente policy intendiamo rendere note le procedure da
noi seguite per la raccolta di queste informazioni.
Questo documento si rivolge a tutti coloro che interagiscono con i servizi web di
MEDIAFRIENDS ONLUS, accessibili per via telematica all’indirizzo:
https://www.mediafriends.it
Il Gruppo Mediaset ha designato il Data Protection Officer (di seguito DPO) con
sede in Viale Europa 48, 20093 Cologno Monzese (MI). Il DPO potrà essere
contattato per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e
all’esercizio dei Suoi diritti previsti dal GDPR, ai seguenti dati di contatto:
infoprivacy.dpo@mediaset.it.
Attraverso questa informativa intendiamo fornirti 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.
1. 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 ("dispositivo") per registrare determinati dati ogni volta che
accedi o interagisci con i nostri siti, app mobile, servizi, applicazioni e strumenti.
I nomi e i tipi specifici di cookie, web beacon e altre tecnologie similari usati
possono cambiare nel tempo. Per aiutarti a comprendere meglio le regole di RTI 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.
2. I cookie di Mediafriends Onlus
Nel sito di Mediafriends Onlus sono presenti esclusivamente cookie tecnici di prima
e terza parte. Puoi gestire i cookie e le preferenze dei cookie nelle impostazioni del
dispositivo o, del browser
I nostri cookie hanno diverse funzioni, sono utili per assicurare il funzionamento dei
nostri servizi, ci permettono di migliorare le prestazioni ed offrono funzionalità utili
all’utilizzo del sito. 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, app e strumenti del sito.
Determinate funzioni, servizi, applicazioni e strumenti del sito sono disponibili solo
attraverso l'uso di queste tecnologie. Potrai sempre bloccarle, eliminarle o
disattivarle se il tuo browser, l'applicazione installata o il dispositivo usato lo
consentono. Per ulteriori informazioni su come bloccare, eliminare o disattivare tali

tecnologie, consulta le impostazioni del dispositivo o del browser usato.
Si fa presente che l’eventuale blocco dei cookie tecnici potrebbe compromettere la
funzionalità del sito web.
Per qualsiasi richiesta relativa alla presente Cookie Policy, potete contattare la
Società al seguente indirizzo: mediafriends@mediaset.it.
È possibile verificare i diritti dell’interessato nella Privacy Policy del sito.
La presente Cookie Policy è stata realizzata il 20 aprile 2021 Eventuali
aggiornamenti saranno sempre pubblicati in questa stessa pagina.
Categorie di cookie
Cookie 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 tue credenziali di accesso ai nostri servizi. Laddove
applicabile, proteggiamo i cookie e altre tecnologie simili per assicurare che solo
Mediafriends e/o i nostri fornitori di servizi. autorizzati possano interpretarli
assegnando loro un codice univoco. I tuoi dati personali 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 offrirti 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 siti.

Statistica
Il servizio sottoindicato permette al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e serve a tener traccia del comportamento dell’Utente
nella navigazione del sito internet.
Mapp Intelligence powered by Webtrekk (Mapp Digital Germany GmbH)
Mapp Intelligence powered by Webtrekk è un servizio di statistica e di targeting
comportamentale fornito da Mapp Digital Germany GmbH che permette al Titolare
di analizzare e profilare gli Utenti in base al loro comportamento attraverso l'utilizzo
di un sistema di tracciamento dedicato.
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo, identificatori univoci di dispositivi per la
pubblicità (Google Advertiser ID o identificatore IDFA, per esempio), informazioni
sul dispositivo, log del dispositivo, posizione geografica e Strumento di
Tracciamento.
Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy – Opt out.

