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La protezione della vostra privacy è importante per noi! 

Grazie per aver scelto i servizi di Sky Sport® / Sky Show® / Sky Store®. Benvenuti nella nostra Politica sulla privacy. Vi 

raccomandiamo di leggere attentamente questa dichiarazione e, se necessario, personalizzare le vostre preferenze 

sul tema della privacy prima di utilizzare i nostri servizi. Noi siamo impegnati a proteggere la vostra privacy. 

Elaboreremo sempre i vostri dati in conformità alle disposizioni e direttive sulla privacy applicabili. Garantiamo che la 

raccolta dei dati viene effettuata al solo scopo di ottimizzare la fornitura dei nostri servizi Sky Sport® / Sky Show® / Sky 

Store®. 

 

La nostra Politica sulla privacy 

Questa Politica sulla privacy descrive la raccolta e l’elaborazione dei vostri dati come parte della vostra registrazione 

e dell’utilizzo dei nostri servizi.  

Ci riserviamo il diritto di modificare questa Politica sulla privacy in ogni momento. I nostri clienti verranno informati in 

anticipo con un e-mail nel caso in cui venissero apportati dei cambiamenti.  

Non assumiamo alcuna responsabilità per quanto concerne le politiche e pratiche sulla privacy di società terze ai cui 

servizi facciamo riferimento e alle quali potreste essere indirizzati via hyperlink (collegamenti ipertestuali) presenti 

sui nostri siti web. 

 

Quali dati sono interessati? 

Sono interessati tutti i dati personali che ci avete fornito, ma non limitatamente al vostro nome, al vostro indirizzo e-

mail, numero di telefono e alla cronistoria delle fatturazioni.  

Quanto ai nostri clienti, il contesto richiede anche i dati di navigazione, le informazioni sulla locazione, gli indirizzi IP e 

i dati di utilizzazione di Internet.  

 

Quali dati raccogliamo ed elaboriamo?  

Tutti i dati da noi raccolti ed elaborati sono esclusivamente ai fini di ottimizzare la fornitura dei nostri servizi Sky Sport® 

/ Sky Show® / Sky Store®. Raccogliamo due tipi di dati: 

1. i dati che richiediamo per permettervi di utilizzare i servizi di Sky Sport® / Sky Show® / Sky Store®;  

2. le informazioni che volontariamente condividete con noi al fine di fruire di funzionalità aggiuntive e di 

un’esperienza personalizzata. 

I dati della prima categoria sono i dati che richiediamo per permettervi di avere accesso ai servizi di Sky Sport® / Sky 

Show® / Sky Store®. 

I dati della seconda categoria sono i dati che raccogliamo ed elaboriamo solo dopo aver ricevuto il vostro consenso e 

la vostra autorizzazione.  

Chiediamo specificamente il vostro consenso per la raccolta dei dati della seconda categoria. Voi potete sempre 

cambiare idea e revocare la vostra autorizzazione in ogni momento. 

 

● La prima categoria comprende:  

 

I dati di registrazione: questi dati ci permettono di autenticarvi e di contattarvi. Quando vi iscrivete per usufruire 

dei servizi di Sky Sport® / Sky Show® / Sky Store®, ci riserviamo il diritto di ricevere informazioni personali quali il vostro 

nome e cognome, il sesso, le preferenze linguistiche, la password, l’indirizzo e-mail e le informazioni sulla locazione 

di memoria anonima derivate dal vostro indirizzo IP. 

Usando questi dati possiamo limitare l’accesso ai nostri servizi in alcuni Paesi, come previsto dai nostri obblighi 

contrattuali, e adattare la nostra offerta alla lingua da voi preferita.  

Quando vi collegate ai servizi di Sky Sport® / Sky Show® / Sky Store® tramite un’applicazione di terzi (p.es. Facebook), 

ci autorizzate a rilevare le informazioni relative alla vostra autenticazione, come pure il vostro nome utente e la 

password in forma criptata. Possiamo anche rilevare altre informazioni disponibili su o tramite il vostro codice 

utente (account) gestito da terzi, come il vostro nome, l’immagine del profilo, il Paese, il luogo di nascita, l’indirizzo 

e-mail, la data di nascita e il sesso.  

Potete anche volontariamente aggiungere al vostro account più informazioni, come il numero del vostro telefono 

cellulare.  

Informazioni sull’account: sono i dati che ci fornite per l’uso completo dei nostri servizi, come le informazioni sul 

vostro conto bancario, l’indirizzo di fatturazione, l’indirizzo di contatto e l’indirizzo a cui inviare le comunicazioni 

qualora ci contattaste per questioni inerenti i nostri servizi.  

Se sottoscrivete un abbonamento (come definito nelle nostre Condizioni generali), o se effettuate altri acquisti 

tramite i servizi, le vostre informazioni concernenti la carta di credito o la carta bancaria (come il tipo di carta e la 

data di scadenza) o altre informazioni atte a completare e amministrare i vostri pagamenti, potrebbero essere 

raccolte e memorizzate da noi e/o da operatori di sistemi di pagamento con cui noi cooperiamo. Potremmo inoltre 

riservarci il diritto di raccogliere informazioni limitate quali il vostro codice postale, il numero del telefono cellulare 

e i dettagli della sequenza storica delle vostre transazioni se questo dovesse essere necessario per la fornitura 

dei servizi. In aggiunta, gli operatori del sistema di pagamento ci forniranno informazioni personali limitate quali 

un singolo token (gettone) per ulteriori acquisti con i dati di cui disponiamo o il tipo della vostra carta bancaria, la 

data di scadenza e determinate cifre del vostro numero di carta.  
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Dati di servizio: sono i dati che ci occorrono per fornirvi in modo ottimale i nostri servizi, quali la versione del 

software, il vostro indirizzo IP / MAC e la versione dei vostri service pack. 

Altri dati: le informazioni che potremmo procurarci, sempre in conformità a quanto previsto dalle leggi applicabili, 

da fonti pubbliche. Potremmo anche raccogliere e memorizzare informazioni di terzi che voi ci fornite, quali p.es. 

quando acquistate un prodotto per darlo a terzi.  

 

● La seconda categoria comprende:  

I dati che vi permettono di fruire di funzionalità addizionali. Non accettiamo alcun dato senza il vostro esplicito 

consenso.  

 

Dati tecnici: questi dati includono, ma non limitatamente a, URL, informazioni sui cookie, il vostro indirizzo IP, il 

tipo di dispositivo da voi utilizzato per registrarvi o disporre dei servizi di Sky Sport® / Sky Show® / Sky Store®, 

l’identificatore (ID) unico, il tipo e il provider del servizio Network di connessione, ma anche il web browser 

(programma per la navigazione nel web) o il linguaggio da voi utilizzato. 

Dati riguardanti il web browser da voi utilizzato: questi sono dati che richiediamo per potervi offrire le 

funzionalità dello specifico web browser, le informazioni addizionali riguardanti il web browser che state 

utilizzando, o l’accesso a determinate impostazioni del vostro web browser al fine di accrescere la vostra 

esperienza nell’uso dei servizi di Sky Sport® / Sky Show® / Sky Store®; questi dati non sono richiesti per utilizzare i 

nostri servizi. 

Dati riguardanti il dispositivo mobile da voi utilizzato: questi sono dati che ci occorrono per fornirvi delle 

funzionalità che richiedono informazioni addizionali riguardanti il dispositivo mobile che state utilizzando e che 

accrescono la vostra esperienza nell’uso dei servizi di Sky Sport® / Sky Show® / Sky Store®; questi dati non sono 

richiesti per utilizzare i nostri servizi. 

Dati riguardanti le modalità d’uso: questi sono i dati relativi ai vostri programmi preferiti, che otteniamo dalle 

vostre interazioni con i nostri servizi, quando p.es. interagite con trailer, film, serie, applicazioni di terzi o annunci 

pubblicitari su o via Sky Sport® / Sky Show® / Sky Store®. I dati vengono memorizzatri e analizzati al fine di sviluppare 

ulteriormente i nostri servizi, di adattarli ai fabbisogni dei nostri utilizzatori e di sottoporre loro offerte 

personalizzate. Se usate o interagite con i servizi di Sky Sport® / Sky Show® / Sky Store®, ci riserviamo il diritto di 

utilizzare un ampio ventaglio di tecnologie per raccogliere i dati riguardanti il vostro accesso e utilizzo dei servizi di  

Sky Sport® / Sky Show® / Use Sky Store®. 

 

Qual è lo scopo di raccogliere e memorizzare i dati? 

Quale utente dei servizi di Sky Sport® / Sky Show® / Sky Store®, i vostri dati verranno memorizzatri e analizzati. Questo 

tipo di raccolta di dati è utilizzato per generare automaticamente le offerte, le fatturazioni e la formazione delle 

proposte di film basata sui contenuti visionati precedentemente.  

I dati memorizzati ci consentono di migliorare costantemente i nostri servizi e di sviluppare ulteriormente la nostra 

offerta. Sulla base di questi dati, ci adoperiamo attivamente per migliore l’uso, la personalizzazione e l’affidabilità dei 

nostri servizi. 

 

Raccogliamo perciò dati con i seguenti obiettivi: 

 

La fornitura dei servizi. Usiamo i dati di contatto, dell’account e del servizio per cambiare le impostazioni dei 

nostri servizi e rendere possibili ulteriori sviluppi o personalizzazioni. Questo comprende attribuzioni mirate di 

risorse, supporto tecnico, personalizzazione del materiale e personalizzazione del software, fatturazione.  

Migliorare i nostri servizi. Ci riserviamo il diritto di utilizzare i dati di carattere generale per migliorare i nostri 

servizi o per condurre studi di mercato riguardanti i nostri attuali servizi. Per migliorare l’integrità dei nostri servizi 

e prevenire le frodi, utilizziamo dati riguardanti il vostro utilizzo e accesso ai servizi, come pure le informazioni che 

ricaviamo dai vostri commenti sui servizi.  

Soddisfare le richieste di un’autorità giudiziaria. Ci riserviamo il diritto, nel contesto e in conformità alle leggi 

applicabili, di rivelare i dati a terzi su richiesta di un’autorità giudiziaria. Questa divulgazione può essere effettuata 

a vostra insaputa, senza il vostro consenso e notifica. 

 

Chi può avere accesso ai dati? 

Riveliamo le vostre informazioni a terzi per scopi specifici come descritto qui di seguito: 

Dipendenti di Sky Switzerland SA. Ci adoperiamo attivamente per mantenere quanto più limitato possibile il 

numero dei dipendenti che hanno accesso alle vostre informazioni. Tutti questi dipendenti hanno una speciale 

autorizzazione per esaminare i dati. Inoltre, questo team di dipendenti ha accesso solo ai dati che sono necessari 

per eseguire le loro attività.  

Acquirente della società. In caso di acquisizione di Sky Switzerland SA o di cessione delle attività di Sky 

Switzerland SA che contengono vostri dati, l’acquirente si impegna ad attenersi ai diritti e agli obblighi connessi 

all’utilizzo dei vostri dati come disposto in questa Politica sulla privacy.  
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Fornitori di servizi: utilizziamo altre società ("fornitori di servizi") che offrono servizi per nostro conto o per 

aiutarci a fornire i nostri servizi a voi. Per esempio, noleggiamo fornitori di servizi che operano nel campo del 

marketing, dell’infrastruttura e dei servizi IT per personalizzare e rendere più efficiente il nostro servizio, per 

elaborare le transazioni con carte di credito o altri metodi di pagamento, per fornire un servizio di assistenza ai 

clienti per il recupero crediti e per elaborare e gestire i sondaggi presso i clienti. Nel quadro di questo tipo di 

prestazioni, questi fornitori di servizi potrebbero avere accesso alle vostre informazioni personali o ad altre 

informazioni. Non li autorizziamo a utilizzare o divulgare le vostre informazioni personali, a eccezione che siano in 

relazione alla fornitura dei loro servizi.  

 

Come proteggiamo i vostri dati? 

Abbiamo istituito una task force per proteggere la sicurezza della rete, della nostra infrastruttura IT e del nostro 

sistema d’informazioni. Usiamo soluzioni tecniche e adottato appropriate procedure per proteggere i vostri dati.  

 

Come potete modificare e revisionare le vostre impostazioni della privacy? 

Vi sono parecchi modi per modificare e revisionare le vostre impostazioni della privacy: via e-mail, telefono, posta 

cartacea, o la piattaforma Sky Sport® / Sky Show® / Sky Store®. Potete anche contattare il nostro servizio di assistenza 

ai clienti a mezzo delle pagine "Contattateci" sul nostro sito web.  

 

Quali sono i vostri diritti? 

Avete il diritto di chiedere la modifica o la cancellazione dei vostri dati.  

Avete il diritto di ricevere informazioni sul tipo di informazioni personali che disponiamo su di voi.  

Potete privarci del diritto di utilizzare i vostri dati a fini di marketing diretto. 

 

Contattateci per questioni riguardanti questa Politica sulla privacy 

Speriamo che queste spiegazioni vi aiutino a capire meglio il nostro concetto di privacy e i nostro obblighi su questo 

tema.  

Se avete commenti o questioni concernenti questa Politica sulla privacy, contattate per favore il nostro Privacy Officer 

via e-mail a privacy@sky.ch 
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