Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2018

INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI UNIVERSAL MUSIC GROUP

La presente informativa sulla privacy stabilisce i principi in base ai quali verranno da noi trattati i dati personali
che raccogliamo dall’utente o che questi ci fornisce tramite questo sito web, applicazione o servizio ( di
seguito, questo sito web, applicazione o servizio, detto il “Sito”). Si prega di leggere attentamente quanto
segue per comprendere le nostre pratiche rispetto ai dati personali dell’utente e a come li tratteremo.
Cliccare sulle sezioni di cui sotto per maggiori informazioni sulla nostra informativa sulla privacy:
•

CHI SIAMO

•

COME CONTATTARCI

•

DATI CHE POSSIAMO RACCOGLIERE DALL’UTENTE

•

DATI CHE RACCOGLIAMO DA ALTRE FONTI

•

COME POSSIAMO UTILIZZARE I DATI DELL’UTENTE

•

DIVULGAZIONI DEI DATI DELL’UTENTE

•

CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DI DATI

•

COOKIE

•

SOCIAL MEDIA E ALTRI TERZI CHE FORNISCONO CONTENUTI, PUBBLICITÀ O ALTRE FUNZIONALITÀ SUI
NOSTRI SERVIZI

•

PRIVACY DEI MINORI I DIRITTI DELL’UTENTE

•

I DIRITTI SULLA PRIVACY AI SENSI DELLE LEGGI DELLA CALIFORNIA

•

LINK A SITI WEB DI TERZI

•

MODIFICHE ALLA NOSTRA INFORMATIVA SULLA PRIVACY

•

UTENTI DELL’UNIONE EUROPEA

EMEA: 1261779-1

CHI SIAMO

Universal Music Italia S.r.l., con sede in Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano (“Noi”) è il titolare del
trattamento dei dati ai sensi della legge applicabile in materia di protezione dei dati.
Possiamo condividere i dati personali dell’utente con UMG Recordings Services Inc, con sede presso 2220
Colorado Avenue, Santa Monica, California, USA, quale titolare del trattamento indipendente e autonomo in
base alla legge applicabile in materia di protezione dei dati.
Universal Music Italia S.r.l. e UMG Recordings Services Inc. effettuano ciascuna separatamente le
comunicazioni contenute nella presente Informativa sulla privacy dell’utente (e, ove necessario, i riferimenti
della presente Informativa sulla privacy a “noi” riguarderanno sia Universal Music Italia che UMG Recordings
Services Inc. per tali scopi).
In particolare, Nella presente Informativa sulla privacy, il termine “Società UMG” comprende tutte le entità
che UMG controlla, da cui è controllata o con cui è sottoposta a controllo, ivi comprese società controllate,
joint venture o altre entità in cui UMG detiene una partecipazione sostanziale.
COME CONTATTARCI

Si prega di inviare qualsiasi domanda, commento e richiesta in merito alla presente informativa sulla privacy
cliccando qui, o tramite posta elettronica all’indirizzo sopraindicato.
È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati di UMG (Data Protection Officer) cliccando qui
o tramite email all’indirizzo privacy.officer@umusic.com.
Per domande, commenti o richieste non correlati alla presente informativa sulla privacy, consultate la sezione
Domande frequenti su come contattare UMG.
DATI CHE POSSIAMO RACCOGLIERE DALL’UTENTE

Quando l’utente utilizza il Sito o ci contatta via email, social media, SMS, telefono o con altri metodi, noi
possiamo raccogliere e trattare i seguenti dati sullo stesso:
•

Dati che l’utente ci fornisce, tra cui:
o

Moduli compilati dall’utente sul Sito

o

Contenuto della corrispondenza con noi via telefono, email o altrimenti;

o

Registrazione al Sito;

o

Abbonamenti o ordini effettuati sul Sito;

o

Partecipazione a forum di discussione o ad altre funzioni di social media sul Sito;

o

Registrazione ad un concorso, promozione o sondaggio;

o

Se applicabile, curriculum, storia lavorativa o altre informazioni relative ad una candidatura
ad un posto di lavoro;

o

Segnalazione di un problema o richiesta di supporto per il Sito.

Le informazioni fornite dall’utente possono comprendere il nome, l’indirizzo, l’indirizzo di posta
elettronica e il numero di telefono, la data di nascita, le informazioni di pagamento, la descrizione
personale, le fotografie, le immagini o i commenti.
•

Informazioni che raccogliamo riguardo all’utente.
Ad ogni visita dell’utente sul nostro Sito possiamo raccogliere automaticamente le seguenti
informazioni:

o

Informazioni tecniche, tra cui indirizzo IP, informazioni di accesso, tipo di browser e versione,
impostazione del fuso orario, tipi di plug-in del browser e versioni, sistema operativo e
piattaforma;

o

Informazioni riguardo alla visita dell’utente, compreso il percorso URL (Uniform Resource
Locator) completo al, nel e dal nostro Sito (tra cui data e ora);

Le pagine che l’utente ha visualizzato o cercato; i tempi di risposta della pagina, gli errori di download, la durata
delle visite in determinate pagine, le informazioni sulle interazioni con la pagina (come ad esempio lo
scorrimento, i click e i mouseover) e i metodi utilizzati per abbandonare la pagina medesima Possiamo inoltre
raccogliere informazioni dai dispositivi dell’utente (compresi telefoni, computer o altri dispositivi) da cui
accede per visitare i nostri Siti. Tali informazioni possono includere identificatori di dispositivo univoci e
informazioni sulla rete mobile (compreso il numero di telefono), indirizzo IP, lingua e fuso orario, sistema
operativo, versione dell’hardware, localizzazioni dei dispositivi (incluse posizioni geografiche specifiche, ad
esempio tramite GPS, Bluetooth o segnali WiFi).
DATI CHE RACCOGLIAMO DA ALTRE FONTI

Collaboriamo inoltre a stretto contatto con terze parti (tra cui, ad esempio, partner commerciali,
subappaltatori di servizi tecnici, di pagamento e di consegna, reti pubblicitarie, fornitori di servizi di analisi,
social network quali Facebook e Twitter, fornitori di informazioni di ricerca, agenzie di informazioni
commerciali, terzi che consentono funzionalità di autenticazione e l’integrazione dei social network) e
possiamo ricevere informazioni riguardanti l’utente da questi ultimi.
Se l’utente sceglie di utilizzare funzionalità su questo Sito o su altri siti web di UMG che si collegano ai suoi
profili, account o servizi online, ivi inclusi gli account di social media (“Account collegati”), possiamo raccogliere
tutte le informazioni a cui l’utente consente tramite le impostazioni di tali Account collegati.
Ad esempio, se si effettua l’accesso al nostro sito utilizzando il proprio account Facebook e si sceglie di
consentire a Facebook di condividere il proprio profilo con noi, potremmo raccogliere tali informazioni. Le
informazioni che riceviamo dagli Account collegati comprendono l’indirizzo email, il nome e il cognome,
l’ubicazione (città natale e paese), sesso, data di nascita, like, post o altra attività sui social media. L’utente
deve verificare le proprie impostazioni della privacy dell’Account collegato per controllare quali informazioni
vengono fornite a noi tramite quest’opzione.
Se l’utente presenta domanda per un lavoro presso UMG, possiamo utilizzare le informazioni che ci sono
fornite per comunicare con terzi in merito alla sua domanda nella misura consentita dalla legge, incluso per
verificare le credenziali, la storia lavorativa, le referenze, per eseguire controlli dei precedenti personali o per
altre finalità correlate alla domanda.
COME POSSONO ESSERE UTILIZZATI I DATI DELL’UTENTE

Possiamo utilizzare le informazioni che deteniamo sull’utente nei seguenti modi:
•

Per rispondere alle richieste di informazioni da parte dell’utente;

•

Per fornire all’utente informazioni sugli artisti di Universal Music di suo interesse;

•

Per fornire all’utente, o per consentire a terzi selezionati di fornire all’utente, informazioni riguardo
ad altri prodotti e servizi da noi offerti che sono simili a quelli che l’utente ha già acquistato, o riguardo
ai quali lo stesso ha chiesto informazioni o che riteniamo potrebbero interessarlo;

•

Per formulare suggerimenti e proposte all’utente e ad altri utenti del nostro Sito riguardo a prodotti
o servizi che potrebbero essere di loro interesse;

•

Per fornire o consentire a terzi di fornire pubblicità mirata tramite siti web che l’utente visita riguardo
a prodotti o servizi che potrebbero essere di suo interesse (per maggiori informazioni al riguardo
vedere la nostra Informativa sui cookie sottostante);

•

Per misurare o comprendere l’efficacia della pubblicità che offriamo agli utenti e per fornire pubblicità
che sia pertinente agli stessi;

•

Per monitorare l’avanzamento e il numero di registrazioni a concorsi e promozioni.

•

Per consentire all’utente di interagire con il nostro Sito, ad esempio pubblicando commenti o per
condividere informazioni dal nostro Sito su piattaforme di social media di terzi;

•

Per adempiere ai nostri obblighi derivanti da contratti stipulati tra noi e l’utente e per fornire le
informazioni, i prodotti e i servizi richiesti dall’utente;

•

Per gestire l’accesso degli utenti ai servizi o per notificare agli stessi le modifiche ai servizi;

•

Per ottemperare ad obblighi legali e normativi;

•

Per amministrare il nostro sito e per operazioni interne, tra cui la risoluzione di problemi, l’analisi di
dati, per fini di test, ricerca, elaborazione di statistiche e indagini;

•

Per migliorare il nostro Sito al fine di garantire che il contenuto sia presentato nel modo più efficace
per l’utente a seconda del dispositivo da cui accede;

•

Nell’ambito dei nostri sforzi per mantenere il nostro Sito sicuro e protetto;

•

Se l’utente ha presentato la sua candidatura per un lavoro in UMG, per esaminare, verificare e valutare
le informazioni relative alla sua candidatura.

Possiamo combinare informazioni che riceviamo da altre fonti con informazioni forniteci dall’utente e con
quelle che raccogliamo noi sullo stesso (incluse le informazioni relative ai dispositivi). Possiamo utilizzare tali
informazioni combinate per le medesime finalità sopraindicate.
Si precisa infine che nel caso specifico in cui l’utente è un artista di UMG e il Sito riguarda pagamenti di royalty
e il suo rapporto commerciale con UMG, in tal caso UMG utilizzerà le informazioni raccolte da tale Sito
solamente per facilitare i pagamenti di royalty e la gestione del suo rapporto commerciale con l’utente e come
altrimenti convenuto nel contratto tra l’utente nel suo ruolo di Artista di UMG e UMG.
DIVULGAZIONE DEI DATI DELL’UTENTE A TERZI

Possiamo condividere i Dati personali dell’utente con qualsiasi Società UMG elencata qui, e con terze parti
selezionate, tra cui:
•

Partner commerciali, fornitori e subappaltatori per l’esecuzione di qualsiasi contratto che stipuliamo
con loro o con l’utente al fine di fornire a questi un prodotto o un servizio;

•

Partner commerciali, fornitori e subappaltatori per fornire all’utente informazioni riguardo
promozioni ed offerte;

•

Artisti di Universal Music e/o loro rappresentanti;

•

Inserzionisti, reti pubblicitarie e social network che richiedono i dati per selezionare e fornire
pubblicità mirata all’utente e ad altri. Possiamo inoltre utilizzare informazioni aggregate e altre
informazioni per aiutare gli inserzionisti a raggiungere il tipo di pubblico a cui vogliono rivolgersi.
Possiamo fare uso dei dati personali che abbiamo raccolto dall’utente per consentirci di soddisfare i
desideri dei nostri inserzionisti, mostrando le loro pubblicità a tale pubblico di riferimento;

•

Fornitori di servizi di analisi e di motori di ricerca che ci aiutano a migliorare e ottimizzare il nostro
Sito;

•

Terzi quando l’utente acconsente o richiede tale condivisione.

Possiamo divulgare i dati personali dell’utente a terzi:

•

Nel caso in cui vendiamo o acquistiamo qualsiasi azienda o attività, nel qual caso possiamo divulgare i
dati personali dell’utente al potenziale venditore o acquirente di tale azienda o attività;

•

Se la Società UMG che controlla il presente Sito o tutte le sue attività dovesse essere acquisita da terzi,
nel qual caso i dati personali da essa detenuti sui suoi utenti faranno parte delle attività trasferite;

•

Se abbiamo l’obbligo di divulgare o condividere i dati personali dell’utente al fine di conformarci a
qualsiasi obbligo legale o per far valere o applicare nostri termini d’uso e altri accordi; o per proteggere
i diritti, la proprietà o la sicurezza delle Società UMG, dei nostri clienti o di terzi. Ciò include lo scambio
di informazioni con altre aziende e organizzazioni ai fini della protezione contro le frodi e della
riduzione del rischio di credito;

•

A qualsiasi altra terza parte, se lecito.

CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DI DATI

Tutte le informazioni fornite dall’utente possono essere trattate e archiviate, trasferite o consultate da entità
di tutto il mondo come previsto da questa informativa. Adotteremo misure atte a garantire che i dati
dell’utente siano trattati in modo sicuro e in conformità alla presente Informativa sulla privacy. Abbiamo
implementato procedure tecniche e organizzative volte a proteggere le informazioni raccolte su questo Sito.
Sfortunatamente, la trasmissione di informazioni via Internet non è completamente sicura. Pur facendo
quanto in nostro potere per salvaguardare i dati personali degli utenti, non offriamo alcuna garanzia circa la
sicurezza dei dati trasmessi al nostro sito; qualsiasi trasmissione è a rischio dell’utente.
COOKIE

Il nostro Sito utilizza cookie e altre tecnologie di tracciamento per distinguervi dagli altri utenti del nostro Sito.
Ciò ci aiuta ad offrire all’utente una buona esperienza di navigazione sul nostro sito e ci permette di migliorare
il Sito. Per maggiori informazioni sui cookie e sulle altre tecnologie che utilizziamo e sulle finalità per cui li
utilizziamo si veda la nostra Informativa sui cookie sottostante.
SOCIAL MEDIA E ALTRI TERZI CHE FORNISCONO CONTENUTI, PUBBLICITÀ O ALTRE FUNZIONALITÀ SUI NOSTRI
SERVIZI

Alcuni dei contenuti, della pubblicità e funzionalità sul nostro Sito possono essere forniti da terzi che non sono
a noi affiliati. Ad esempio, l’utente potrebbe accedere al nostro Sito utilizzando servizi di accesso quali
Facebook Connect o un provider Open ID. Tali servizi autenticheranno l’identità dell’utente e gli forniranno
l’opzione di condividere alcuni dati personali con noi. Servizi come Facebook Connect offrono l’opzione di
pubblicare informazioni riguardo alle attività dell’utente su questo Sito alla pagina del rispettivo profilo per
condividerle con altri utenti all’interno della vostra rete.
Inserzionisti terzi possono inoltre essere presenti sui nostri Siti. Tali soggetti e altre terze parti possono
raccogliere o ricevere determinate informazioni riguardo all’utilizzo da parte degli utenti dei nostri Siti, incluso
attraverso l’utilizzo di cookie e altre tecnologie Internet, e tali informazioni possono essere raccolte nel corso
del tempo e combinate con informazioni raccolte su differenti siti web e servizi online.
Alcune di queste società partecipano a programmi progettati per offrire ai consumatori la possibilità di
scegliere se ricevere o no pubblicità mirata. Visitate i siti web gestiti dalla Network Advertising Initiative
(Iniziativa per la pubblicità in rete) e dalla Digital Advertising Alliance (Alleanza sulla pubblicità digitale).
MINORI

Questo Sito non è indirizzato a minori (come definiti dalla legge locale) e UMG non raccoglie consapevolmente
informazioni da minori senza il consenso dei genitori, se non in conformità alle leggi applicabili.
DIRITTI DELL’UTENTE E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

L’utente può avere il diritto, in conformità alla legge applicabile, di opporsi al trattamento o di richiedere la
limitazione del trattamento dei dati personali e di richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione e la
portabilità dei propri dati personali contattandoci come descritto nella sezione “Come contattarci” di cui sotto.
Al fine di fornire tali informazioni, potremmo richiedere all’utente di dimostrare la sua identità per mezzo di
un’identificazione approvata.
L’utente può inoltre avere diritto, in conformità alla legge applicabile, di proporre un reclamo ad un’autorità
di controllo se ritiene che il nostro trattamento dei suoi dati personali violi la legge applicabile.
L’utente è responsabile di mantenere aggiornate le informazioni e i dati che lo riguardano. A tal fine, l’utente
può aggiornare le sue informazioni contattandoci come descritto nella sezione “Come contattarci” di cui sotto.
Conserveremo le informazioni dell’utente finché il relativo account è attivo o per il tempo necessario a fornire
i servizi. Conserveremo e utilizzeremo le informazioni dell’utente per il tempo necessario per ottemperare a
nostri obblighi legali, risolvere controversie e far rispettare nostri contratti.
Se l’utente desidera iscriversi alla nostra newsletter, utilizzeremo il suo nome e indirizzo email per inviargli la
newsletter. Per il rispetto della privacy dell’utente, è possibile scegliere di interrompere la ricezione della
nostra newsletter o delle nostre email di marketing seguendo le istruzioni di annullamento dell’iscrizione
incluse in tali email, accedendo alle preferenze email nella pagina delle impostazioni del vostro account o
contattandoci come descritto nella sezione “Come contattarci” qui sotto.
Se l’utente ha presentato la sua candidatura per un lavoro presso UMG, potrebbe avere alcuni diritti in base
alle leggi locali in relazione alla domanda o alla nostra valutazione. L’utente può presentare qualsiasi richiesta
di esercizio dei propri diritti come descritto nella sezione seguente “Come contattarci”.
I DIRITTI SULLA PRIVACY DELL’UTENTE AI SENSI DELLE LEGGI DELLA CALIFORNIA

I residenti della California possono scegliere di non acconsentire alla condivisione delle loro informazioni
personali con terzi per scopi di marketing diretto di tali terzi contattandoci come descritto nella sezione “Come
contattarci” di cui sotto.
Segnali Do-Not-Track e meccanismi simili. Alcuni browser Web possono trasmettere segnali di “do-not-track”
ai siti Web e ad altri servizi online con cui un utente comunica. Non vi sono standard di settore che stabiliscono
cosa eventualmente i siti Web devono fare quando ricevono tali segnali. UMG al momento non assume azioni
in risposta a tali segnali.
LINK A SITI WEB DI TERZI

Il nostro Sito, le nostre newsletter e le altre comunicazioni possono contenere, di volta in volta, link a o da siti
web di reti, inserzionisti e affiliati di nostri partner. Se l’utente segue un link ad uno qualsiasi di tali siti web
deve tenere in considerazione che gli stessi dispongono di proprie informative sulla privacy e che non ci
assumiamo alcuna responsabilità o obbligo rispetto a tali politiche.
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Qualsiasi modifica sostanziale che potremmo apportare alla nostra Informativa sulla privacy in futuro sarà
pubblicata su questa pagina prima che la modifica diventi efficace e/o vi informeremo attraverso il Sito o, ove
appropriato, via email. Si prega di controllare spesso eventuali aggiornamenti o modifiche alla nostra
informativa sulla privacy.
UTENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Questa sezione della presente Informativa sulla privacy si applica solo se si utilizza il Sito da un paese che è
uno Stato membro dell’Unione europea e integra le informazioni contenute nella presente Informativa sulla
privacy.
Base giuridica per il trattamento dei dati: Trattiamo dati personali per le finalità indicate nella presente
Informativa sulla privacy, come descritto sopra. La base giuridica per il trattamento dei dati personali

comprende i casi in cui il trattamento è: necessario per l’esecuzione del contratto tra l’utente e noi (ad es.,
per fornire i servizi dallo stesso richiesti e per identificare e autenticare l’utente in modo che possa utilizzare
il Sito); necessario per ottemperare ad obblighi legali (ad es., per rispettare le norme contabili applicabili e per
effettuare le comunicazioni obbligatorie alle autorità preposte all’applicazione della legge); necessario per i
nostri legittimi interessi (ad es., per gestire il nostro rapporto con l’utente e per migliorare il Sito); e basato sul
consenso da parte dei nostri clienti (ad es., per comunicare con l’utente riguardo ai nostri prodotti e servizi e
fornire informazioni di marketing), che può essere successivamente revocato in qualsiasi momento
(utilizzando le impostazioni delle preferenze nelle e-mail o nei nostri Siti, utilizzando questo modulo, o
inviandoci una e-mail come indicato nella sezione Come contattarci) senza che ciò interessi la liceità del
trattamento basato sul consenso prima della sua revoca.
Profilazione: Possiamo impiegare tecnologie che eseguono processi decisionali automatizzati, tra cui la
profilazione, per supportare le nostre attività di trattamento dei dati. Le nostre capacità relative a processi
decisionali automatizzati includono meccanismi che tentano di identificare artisti, musica, comunicazioni,
prodotti o offerte che riteniamo possano interessare l’utente. L’utilizzo di tali processi ci aiuta a personalizzare
le vostre interazioni con UMG e gli artisti di UMG. Per l’utente, ciò significa che può visualizzare annunci online,
comunicazioni di marketing diretto (se si è registrato) o altri messaggi pubblicitari o di marketing o offerte
speciali basati sulla sua attività sui nostri Siti o sulle sue interazioni con le Società di UMG o con nostri partner
terzi.

In alcuni casi, potrebbe venire richiesto all’utente di fornirci i dati personali per il trattamento come descritto
sopra, in modo da potergli consentire di utilizzare tutte le caratteristiche del Sito.
Trasferimento dei dati a livello internazionale

La nostra condivisione dei dati personali dell’utente in conformità alla presente Informativa sulla privacy può
comportare il trasferimento dei dati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE). Ogni volta che
trasferiamo i dati personali al di fuori del SEE, garantiamo che un grado simile di protezione sia fornito agli
stessi assicurando, ove richiesto dalla legge, l’implementazione di almeno una delle seguenti protezioni:
•
•
•

il trasferimento di dati personali verso paesi che sono stati ritenuti fornire un livello adeguato di protezione
dei dati personali da parte della Commissione europea;
l’utilizzo di specifici contratti approvati dalla Commissione europea che garantiscono ai dati personali la
stessa protezione fornita in Europa; o
il trasferimento dei dati personali verso gli Stati Uniti ad un’entità se essa è parte del Privacy Shield che
richiede che la stessa fornisca una protezione simile ai dati personali condivisi tra Europa e Stati Uniti.
Informativa sui cookie

INFORMAZIONI SUL NOSTRO UTILIZZO DI COOKIE E DI TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO

Il nostro Sito utilizza cookie e altre tecnologie simili (come descritto di seguito) per distinguervi dagli altri utenti
del nostro Sito. Ciò ci aiuta ad offrire all’utente una buona esperienza di navigazione sul nostro Sito e ci
permette di migliorare il Sito e di fornire contenuti e pubblicità su misura.
Un cookie è un file di dimensioni ridotte composto da lettere e numeri che conserviamo sul browser o sul
disco rigido del computer dell’utente se questi vi acconsente. I cookie contengono informazioni che vengono
trasferite sul disco rigido del computer.
Maggiori informazioni sui tipi di cookie che utilizziamo e sulle finalità di utilizzo degli stessi sono riportate nella
tabella di seguito:
Tipologia di cookie

Finalità dei cookie

Cookie essenziali

Cookie di prestazione /
analitici

Cookie di funzionalità

Cookie di targeting o
pubblicitari

Cookie di social network

Questi cookie sono essenziali per consentire all’utente di navigare sul Sito
e utilizzare le sue funzionalità. Le informazioni raccolte da questi cookie
riguardano il funzionamento del nostro Sito, ad esempio il linguaggio di
scripting del sito web e i token di sicurezza per mantenere sicure aree del
nostro Sito.
Questi cookie raccolgono informazioni anonime riguardo a come l’utente
utilizza il nostro Sito, ad esempio quali pagine visita più spesso, se riceve
messaggi di errore e come è arrivato al nostro Sito. Le informazioni raccolte
da questi cookie vengono utilizzate solo per migliorare l’utilizzo del nostro
Sito e mai per identificare l’utente. Questi cookie vengono talvolta collocati
da fornitori terzi di servizi di analisi del traffico web, come Google Analytics.
Questi cookie ricordano le scelte effettuate dall’utente, ad esempio il paese
da cui visita il nostro Sito, la lingua e le modifiche da questi apportate alle
dimensioni del testo o ad altre parti di pagine web che è possibile
personalizzare, al fine di migliorare l’esperienza del nostro Sito e rendere le
vostre visite più personalizzate e piacevoli. Le informazioni raccolte da
questi cookie possono essere anonimizzate e non possono essere utilizzate
per tracciare l’attività di navigazione dell’utente su altri siti web.
Questi cookie raccolgono informazioni sulle abitudini di navigazione e sugli
interessi dedotti dell’utente al fine di rendere la pubblicità più pertinente
per lo stesso. Essi sono utilizzati inoltre per limitare il numero di volte che
un annuncio viene visualizzato nonché per aiutare a misurare l’efficacia di
una campagna pubblicitaria. Questi cookie vengono solitamente inseriti da
reti pubblicitarie terze. Essi ricordano gli altri siti web che l’utente visita e
tale informazione viene condivisa con organizzazioni terze, ad esempio
inserzionisti.
Questi cookie consentono di condividere ciò che l’utente ha fatto sul nostro
Sito con social network quali Facebook e Twitter. Questi cookie sono al di
fuori del nostro controllo. Si deve fare riferimento alle politiche sulla
privacy di tali organizzazioni per il funzionamento dei loro cookie.

Si richiama l’attenzione dell’utente sul fatto che terze parti (compresi, ad esempio, reti pubblicitarie e fornitori
di servizi esterni, come i servizi di analisi del traffico web) possono inoltre utilizzare cookie sui quali non
esercitiamo alcun controllo. È probabile che si tratti di cookie analitici e di performance oppure di cookie di
targeting.
Possiamo utilizzare i cookie:
(i)
per raccogliere dati anonimizzati sul comportamento degli utenti sul sito. Possiamo inoltre
registrare il sito da cui un utente proviene e verso quale sito si indirizza e anche alcuni dati
demografici (ad es., la posizione dell’utente) e possiamo utilizzare tali dati per analizzare il
comportamento degli utenti su più siti;
(ii)
per classificare pool di utenti (in forma anonima) sulla base di dati demografici e/o
comportamentali e utilizzare ciò al fine di (1) indirizzare la nostra pubblicità ad utenti che
hanno accettato l’uso di cookie su siti web di terzi e su siti web Universal Music, e (2) utilizzare
tali dati per consentire la pubblicità mirata di terzi a utenti categorizzati che hanno accettato
l’uso di cookie sia in relazione alla collocazione di pubblicità che UMG ha acquistato/collocato
e indirizzato ad utenti per conto di terzi sia in relazione alla pubblicità acquistata/collocata da
terzi e destinata a pool di cookie che UMG ha “venduto” a tali terze parti.
Alcuni dei nostri Siti possono utilizzare Google AdSense per pubblicare annunci pubblicitari, incluse
informazioni riguardo ai dati demografici e agli interessi dell’utente. Quando l’utente visualizza o fa clic su un
annuncio viene impostato un cookie per aiutare a fornire annunci che potrebbero interessare l’utente su

questo e su altri siti web. L’utente può scegliere di non acconsentire (opt-out) all’utilizzo di tali cookie visitando
la pagina Pubblicità e Privacy di Google: http://www.google.com/privacy_ads.html.
La maggior parte dei browser sono impostati automaticamente per accettare cookie. Tuttavia, se desiderate
rifiutare o cancellare qualsiasi cookie (o tecnologie simili), consultate l’area di guida e supporto sul vostro
browser Internet per istruzioni su come bloccare o eliminare i cookie. Si prega di notare che potreste non
essere in grado di sfruttare tutte le funzionalità del nostro Sito, incluse alcune caratteristiche personalizzate,
se eliminate o disattivate i cookie.
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei cookie, l’utente può visitare il sito www.allaboutcookies.org, o
www.youronlinechoices.eu che fornisce ulteriori informazioni sulla pubblicità comportamentale e sulla privacy
online.
Web beacon

Noi, o i nostri partner terzi, possiamo impiegare una tecnologia software denominata web beacon (noti anche
come web bug, gifs o pixel) che ci aiuta a comprendere quali contenuti sono efficaci, ad esempio contando il
numero di utenti che hanno visitato tali pagine e per capire i modelli di utilizzo. I Web beacon sono piccoli file
grafici con un identificatore univoco, simili dal punto di vista funzionale ai cookie, e sono utilizzati per farci
sapere quando viene visualizzato il contenuto. A differenza dei cookie, che vengono memorizzati sul disco
rigido del computer di un utente, i web beacon sono incorporati in pagine web, annunci pubblicitari e email.
Noi, o i nostri partner terzi, possiamo collegare le informazioni raccolte dai web beacon alle altre informazioni
che raccogliamo su di voi.
Oltre a poter disattivare i cookie e altre tecnologie di tracciamento come descritto sopra, l’utente può scegliere
di non ricevere pubblicità mirata da reti pubblicitarie partecipanti, fornitori di segmenti di pubblico, fornitori
di annunci pubblicitari e altri fornitori di servizi visitando siti web gestiti dalla Network Advertising Initiative
(Iniziativa per la pubblicità in rete) e dalla Digital Advertising Alliance (Alleanza sulla pubblicità digitale).

