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Per quale entità di Clear Channel è valida la presente Informativa? 

La presente Informativa sulla Protezione dei Dati e i Cookie (“Informativa”) è valida per i siti web di 
Clear Channel International compreso www.clearchannelinternational.com con sede legale in: 33 
Golden Square, Londra W1F 9JT, Regno Unito; e a qualsiasi altro sito web delle imprese controllate 
dal gruppo Clear Channel International che sono visualizzabili qui (“Clear Channel”, “noi,” “ci” o 
“nostro”), oltre che a qualsiasi App Mobile, moduli e iscrizioni online, prodotti o servizi e ai canali sui 
social media controllati da Clear Channel, ove sia fornito un collegamento alla presente Informativa 
(ciascuno di essi la “Piattaforma” e collettivamente le “Piattaforme”).  

Ciascuna Piattaforma è controllata dalla singola entità di Clear Channel, come definita nelle proprie 
condizioni d’uso.  

Perché la presente Informativa è importante? 

Clear Channel è impegnata nella protezione dei tuoi Dati Personali in conformità con le nostre 
politiche interne e la vigente legislazione europea.  
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La presente Informativa ti spiega le nostre pratiche relative alla raccolta, uso e comunicazione dei Dati 
Personali da te fornitici tramite le nostre Piattaforme, in relazione a qualsiasi promozione, concorso, 
offerta o campagna di marketing da noi svolta, o che tu fornisci per il tuo potenziale impiego presso di 
noi oppure forniti dai tuoi familiari poiché hanno con noi un rapporto di impiego a vario titolo. Spiega 
inoltre i tuoi diritti in merito alla protezione dei dati, compreso il diritto di opporti a parte del trattamento 
svolto da Clear Channel. Maggiori informazioni sui tuoi diritti, e su come esercitarli, sono incluse nella 
sezione “I tuoi diritti”. 

Per “Dati Personali” si intendono le informazioni personali che ti identificano come individuo o che 
sono relative a un individuo identificabile secondo la definizione della legislazione europea vigente (e 
in particolare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). 

Come raccogliamo i Dati Personali e perché? 

Il Titolare del Trattamento è Clear Channel International. 

Potremmo raccogliere i tuoi Dati Personali nelle seguenti circostanze: 

1. Con il tuo consenso: 
   

• quando ti iscrivi ai nostri elenchi di marketing, (pagine dei social media, promozioni, concorsi, 
offerte o comunicazioni delle campagne di marketing (collettivamente “Marketing e Promozioni”) 
che ti verranno inviati tramite i Canali dei Social Media, posta elettronica, posta o altri canali di 
comunicazione) e  

• se scegli di partecipare attivamente a una campagna esperienziale tramite, per esempio, un 
codice QR posto su una pubblicità interattiva o un concorso e abbiamo bisogno di conoscere la 
tua identità o di richiedere il tuo recapito, otterremo il tuo consenso e ti diremo, al momento della 
richiesta, il modo in cui useremo tali dati. 

 
2. Per l’adempimento dei nostri obblighi contrattuali: 

 
• secondo le nostre condizioni quando ti registri ai nostri Prodotti o Servizi; 
• per verificare la tua identità; 
• quando ti iscrivi per la partecipazione a un evento di Clear Channel; 
• per fornire un servizio alla clientela relativo ai nostri Prodotti o Servizi; 
• durante la formazione di un leasing o disposizioni similari sulle risorse e 
• se fai domanda di impiego presso una società di Clear Channel potremmo aver bisogno di 

prendere delle misure che sono necessarie prima di concludere un contratto di impiego con te, 
come la verifica delle tue qualifiche o del tuo diritto al lavoro nel paese nel quale hai fatto 
domanda per una mansione. 
 

3. Per i nostri legittimi interessi aziendali, che includono: 
 

• l’invio di comunicazioni relative a Marketing e Promozioni se non abbiamo bisogno del tuo 
consenso; 

• darti accesso a Prodotti o Servizi o a materiali specifici o informazioni che tu richiedi dalle nostre 
piattaforme; 

• l’elaborazione dei tuoi commenti e contributi in sondaggi fra i clienti, concorsi, offerte o 
questionari;  



4 
 

• la registrazione delle telefonate con te a scopo di addestramento e/o di monitoraggio; 
• l’esame delle tue richieste in modo che possiamo aiutarti meglio oppure indagare eventuali 

reclami che ci hai presentato e 
• per migliorare il nostro servizio e analizzare le tendenze per amministrare le nostre piattaforme 

e 
• per monitorare la nostra diversità e inclusività; 
• per identificarti a scopo amministrativo.  

 
4. Per finalità legate a conformità, leggi o regolamenti: 

 
• per verificare la tua identità nell’ambito della procedura di selezione per l’assunzione e per le 

normative antiriciclaggio;  
• per segnalare all’autorità competente qualsiasi attività che sospettiamo violi le leggi o i 

regolamenti. 
• per la protezione di interessi vitali e sicurezza delle informazioni, prevenzione di frodi e fornitura 

dei servizi (e.s. per la gesione di abusi del servizio). 
• al fine di conformarsi alle leggi dell’Unione Europea o di Stati Membri dell’Unione Europea in 

merito alla prevenzione,all’investigazione, al rilevamento e alla persecuzione di minacce alla 
pubblica sicurezza.   

• Per consentire detrazioni fiscali, fruizione di trattamenti economici di legge erogabili per il tramite 
del datore di lavoro nonché la gestione di eventuali congedi. 

 
 

Quali Dati Personali raccogliamo? 

Tipi di Dati Personali 

I Dati Personali che potremmo richiedere includono, a mero titolo esemplificativo, le combinazioni di 
informazioni relative a: 

• nome, luogo e data di nascita, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero telefonico, 
codice fiscale, occupazione e altre informazioni di contatto; 

• se sei un proprietario di immobili, i dettagli delle tue proprietà;  
• Dati Personali Sensibili come razza o genere, quando fai domanda di lavoro presso di noi. Vedi 

la sezione Dati Personali Sensibili più sotto;  
• come hai saputo di noi; 
• dettagli dei reclami; 
• qualsiasi informazione che potresti inviarci volontariamente compilando qualsiasi modulo sulle 

nostre Piattaforme, come i riquadri di “testo libero” (vale a dire gli spazi vuoti dove sei libero/a 
di inserire dei commenti); 

• le tue interazioni con noi, comprese le informazioni riguardanti i tuoi interessi personali o 
professionali, esigenze od opinioni, demografia, esperienze con i nostri Prodotti o Servizi e 
preferenze di contatto; 

• se hai fatto domanda di impiego, i dettagli del tuo CV e qualsiasi informazione sui precedenti 
che potremmo ricevere dai tuoi referenti, dal tuo profilo su LinkedIn, dall’eventuale agenzia di 
collocamento con la quale lavori; 
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• i dettagli delle transazioni finanziarie o contabili svolte sulle nostre Piattaforme o altrove, 
comprese le informazioni delle carte di credito/debito, le informazioni di fatturazione e/o 
dell’indirizzo di consegna (se paghi per qualcosa sui nostri siti web) e/o 

• informazioni demografiche e di contatto provenienti da altre fonti, come banche dati pubbliche, 
partner di marketing congiunto, piattaforme dei social media (comprese le persone con cui hai 
stretto amicizia o con le quali sei altrimenti connesso/a), nonché da terze parti; 

• informazioni tecniche, comprese le informazioni geografiche, l’indirizzo del Protocollo Internet 
(Internet Protocol, IP) usato dal tuo computer per connettersi a Internet, le informazioni di 
accesso, il tipo e la versione del browser, le impostazioni del fuso orario, i tipi e le versioni dei 
componenti aggiuntivi del browser, il sistema operativo e la piattaforma;  

• il tuo comportamento di navigazione online sulle nostre Piattaforme, compresi i flussi di clic degli 
individuatori univoci delle risorse (Uniform Resource Locator, URL) diretti a, attraversanti o 
provenienti dalle nostre Piattaforme o dai nostri Canali nei Social Media (comprese data e ora), 
errori di scaricamento, durata delle visite a determinate pagine, informazioni sulle interazioni 
con le pagine (compresi gli scorrimenti, i clic e i passaggi del mouse), email a fini di marketing 
(incluse le informazione ralative a se, quando, e quante volte una mail viene letta) e i metodi 
usati per lasciare le pagine stesse; 

• qualsiasi dispositivo usato per accedere ai nostri Prodotti e Servizi (compresi marca, modello e 
sistema operativo, indirizzo IP, tipo di browser e identificativi dei dispositivi mobili). 
 

In alcune circostanze chiediamo ulteriori Dati Personali per poterti fornire la risposta più appropriata. 
Se non fornisci i Dati Personali ove richiesti, il tuo accesso al servizio, o la nostra capacità di assisterti, 
potrebbero essere limitati.  

Dati Personali Sensibili o di “Categoria Speciale” 

Per “Dati Personali Sensibili o di “Categoria Speciale”” si intendono Dati Personali che possono 
essere relativi a: origine razziale o etnica, opinioni politiche, iscrizione a sindacati, condizioni di salute 
fisica o mentale, dati genetici o biometrici che ti identificano univocamente, la tua vita od orientamento 
sessuali, il credo religioso o filosofico e la commissione o presunta commissione di qualsiasi reato o i 
relativi procedimenti giudiziari. Conserveremo i Dati Personali Sensibili da te eventualmente forniti in 
maniera sicura e per un periodo di tempo ragionevole, usando tali informazioni solo in relazione alle 
finalità per le quali sono stati forniti. 

Se la tua legge locale lo consente, potremmo chiederti la comunicazione volontaria di razza, religione 
e altri Dati Personali Sensibili nell’ambito della procedura di assunzione di Clear Channel, al fine di 
monitorare i nostri obblighi in materia di eguaglianza e diversità (potrai sempre rifiutare di 
comunicarcelo).  

Ove permesso o prescritto dalla legge (il che varia in base alla giurisdizione), potremmo richiederti di 
autodichiarare le attuali condizioni di salute pertinenti, al fine di consentirti di accedere alle nostre sedi, 
conformemente alle linee guida governative sulla salute pubblica oppure al fine di consentire detrazioni 
fiscali, fruizione di trattamenti economici di legge erogabili per il tramite del datore di lavoro nonché la 
gestione di eventuali congedi ai tuoi familiari che hanno un rapporto di impiego con noi. Le nostre 
procedure sono soggette a revisione continua per assicurare che rispettino le raccomandazioni vigenti 
nella tua giurisdizione.  

Se saremo tenuti a trattare i tuoi Dati Personali Sensibili per qualsiasi altra nuova finalità, ove prescritto 
dalla legge chiederemo il tuo esplicito consenso.  
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Misurazione delle preferenze del pubblico 

Uso di dati anonimizzati 
Potremmo acquistare o raccogliere delle serie di dati aggregati e anonimizzati, relativi ai risultati ottenuti 
dalla pubblicità Out Of Home (come cartelloni e spazi pubblicitari lungo strade e autostrade, sui mezzi 
di trasporto pubblici ecc.) oppure la cronologia di transazioni e acquisti, aggregati e anonimizzati, 
proveniente dai fornitori di dati. Lo scopo è quello di comprendere meglio il tipo di persone che vedranno 
le pubblicità da noi promosse, per conto degli inserzionisti. Non perseguiamo l’analisi dei Dati Personali.  

SDK e dati di telefonia mobile 

A volte potremmo interfacciarsi con partner commerciali che utilizzano dati ottenuti attraverso 
funzionalita’ SDK presente in applicazioni, dati GPS o altri dati ottenuti attraverso l’indirizzo IP del 
cellulare (se l’utente ha acconsentito alla condivisione dei suoi dati). I dati cosi’ acquisiti contribuiscono 
a fornire delle indicazioni di massima rispetto alle preferenze dell’audience.   

SDK e dati dei trasmettitori 

Sui nostri pannelli in svariati siti di prestigio (attualmente non sono usati su vasta scala) sono installati 
dei trasmettitori, che inviano passivamente un segnale di posizione, rilevabile dai dispositivi mobili. Il 
tuo cellulare potrebbe cercare di connettersi al trasmettitore installato in uno dei nostri cartelloni. Di 
volta in volta interagiamo con dei partner per i dati, che usano gli SDK nelle app per rilevare la presenza 
di un segnale. SDK sta per “software development kit” (kit di sviluppo software). Si tratta di un codice 
incorporato in un’app che facilita a quest’ultima la raccolta dei dati di posizione. Quando tali app sono 
installate, l’utente ha l’opzione di dare il consenso alla raccolta dei propri dati di posizione per migliorare 
il suo uso delle app stesse. Le app forniscono delle serie di dati che aiutano i partner per i dati a 
comprendere meglio gli spostamenti dei consumatori e le destinazioni delle persone nel mondo reale.  
I fornitori delle app possono inoltre inviarti dei messaggi mirati, purché dispongano del consenso 
appropriato in conformità con la loro informativa sulla riservatezza. Comunque tutti i dati di posizione 
usati da Clear Channel, trasmessi dai suoi partner, sono aggregati e anonimi, pertanto non 
identifichiamo, seguiamo o miriamo a singole persone. 

 

Software di visione artificiale nei nostri pannelli 

Nel settore della pubblicità Out Of Home (come cartelloni e spazi pubblicitari lungo strade e autostrade, 
sui mezzi di trasporto pubblici ecc.) è usato normalmente il software della visione artificiale. Ove viene 
usata questa tecnologia, sia che venga impiegata per una campagnia di Clear Channel o dei suoi 
partner, una videocamera installata nello schermo è in grado di riconoscere le caratteristiche basilari 
(per esempio, movimenti di fronte allo schermo, altezza genere o colore dei capelli ecc.) delle persone 
che guardano lo schermo stesso, al fine di personalizzare la pubblicità che vedono. Per esempio, una 
pubblicità interattiva potrebbe mostrare un paio di occhiali da sole indossati da un personaggio maschile 
o femminile a seconda del genere della persona che guarda lo schermo o spostarsi per assecondare il 
movimento dell’osservatore che vi si trova di fronte. La stessa potrebbe anche rilevare un’interazione 
apparente con la campagna pubblicitaria da noi promossa (come ad esempio il tempo in cui qualcuno 
ha osservato la campagna o espressioni). 

Se Clear Channel o i nostri partner impiegano la tecnologia computer vision, ogni Dato Personale 
raccolto dalla stessa e’ catturato e conservato solo temporaneamente. Il software utilizzato e’ 
sottoposto a rigorose procedure di anonimizzazionne, protezione dei dati oltre alla quasi immediata 
cancellazione della memoria. Ci relazioniamo con fornitori di software che sono stati oggetto di 
valutazione di impatto sulla protezione dei dati e hanno acconsentito ad ottemperare alla Normativa 
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sulla Protezione dei Dati Peronali Applicabile. Clear Channel non ha posto in essere alcun tentativo  di 
identificarti attraverso il software Computer Vision. Non siamo interessati a porre in essere una politica 
di profilazione degli individui. Al contrario, Noi e i nostri partner dei dati anonimizziamo ed aggreghiamo 
ogni informazione in dati di larga scala per meglio comprendere le reazioni dell’audience demografica 
alle campagnie pubblicitarie da noi promosse, in nome dei nostri inserzionisti. 

 

 

I nostri partner trattano i tuoi Dati Personali tramite il software della visione artificiale incorporato in uno 
dei nostri cartelloni pubblicitari quando vi passi accanto, al fine di misurare il tuo coinvolgimento con le 
pubblicità che promuoviamo (come il tempo per il quale hai guardato la pubblicità o le tue espressioni). 
Poi trasferiscono a noi le serie di dati anonimizzate e aggregate, in modo che possiamo comprendere 
meglio le reazioni del pubblico demografico alle pubblicità che promuoviamo, per conto degli 
inserzionisti.  

Il software di acquisizione dei Dati Personali è soggetto a rigorose procedure di deidentificazione, 
sicurezza delle informazioni e cancellazione della memoria. Ingaggiamo fornitori di software che siano 
stati soggetti alle valutazioni di impatto sulla riservatezza dei dati e che abbiano sottoscritto condizioni 
vincolanti di rispetto dell’applicabile Legislazione sulla Protezione dei Dati Personali. 

I Tuoi Diritti 
Ai sensi dell’RGPD e dell’altra legislazione applicabile, hai dei diritti sui tuoi Dati Personali, che 
includono (in base alle prescrizioni di leggi e regolamenti):  

Diritto alla rettifica dei Dati Personali 

Se ci informi del fatto che i tuoi Dati Personali non sono più accurati, li correggeremo o aggiorneremo 
(ove sia pratico e lecito).  

Diritto alla cancellazione o limitazione del trattamento dei Dati Personali 

In alcune circostanze puoi chiederci di eliminare o limitare il trattamento dei tuoi Dati Personali, ad 
esempio quando non sono più necessari per noi oppure se tu ritiri il consenso (se ci basavamo sul tuo 
consenso per il trattamento). Se li abbiamo condivisi con altri, ove possibile li informeremo della 
cancellazione. 

Diritto al ritiro del consenso 

Hai il diritto assoluto a rinunciare in qualsiasi momento al marketing diretto o alla profilazione che 
eseguiamo per lo stesso. Se, in qualsiasi momento, ci hai dato il consenso a trattare i tuoi Dati Personali 
nelle circostanze o per le finalità sopra descritte, e non desideri più che i tuoi Dati Personali siano trattati 
in tal modo, puoi cancellare la tua iscrizione premendo l’apposito pulsante oppure inviando un’e-mail a 
mydata@clearchannelint.com    

Diritto alla portabilità 

Puoi chiederci i tuoi dati personali (fornitici da te o che abbiamo osservato tramite le tue attività sulle 
nostre Piattaforme) in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, per l’invio a un 
altro titolare del trattamento.  
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Diritto di opposizione 

Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali in alcune circostanze (in particolare, nel caso in cui 
non dobbiamo trattare i dati per adempiere un obbligo contrattuale o altro requisito legale oppure se 
stiamo usando i dati per il marketing diretto senza basarci sul tuo consenso). 

Diritti in relazione ai processi decisionali automatizzati e alla profilazione 

Hai il diritto di non essere oggetto di una decisione che sia basata solamente su un processo o 
profilazione automatizzati e che produca un effetto legale o analogamente significativo su di te. 
Svolgiamo questo tipo di processo decisionale solo ove la decisione sia necessaria per la conclusione 
o l’esecuzione di un contratto oppure se autorizzati dalla legge dell’Unione Europea o di uno stato 
membro che sia applicabile a noi oppure con il tuo esplicito consenso. 

Ti comunicheremo sempre se svolgiamo tale attività con i tuoi Dati Personali. 

Diritto di accesso ai Dati Personali 

Ove permesso dalla legge, potresti avere il diritto di contattarci per richiedere una copia dei Dati 
Personali che deteniamo su di te. Prima di accogliere la tua richiesta potremmo chiederti di (i) verificare 
la tua identità e di (ii) fornire ulteriori dettagli in modo che possiamo rispondere meglio. 

Questi diritti possono essere limitati, per esempio se l’accoglimento della tua richiesta rivelerebbe i 
dati personali di un’altra persona, se i tuoi diritti infrangerebbero i diritti di una terza parte (compresi i 
nostri diritti) oppure se ci chiedessi di eliminare delle informazioni la cui conservazione è obbligatoria 
per legge o per la quale abbiamo motivi legittimi cogenti. Le relative esenzioni sono incluse sia 
nell’RGPD sia nella Legge sulla protezione dei dati (Data Protection Act) del 2018. Rispondendo a 
qualsiasi richiesta tu faccia, ti informeremo delle relative esenzioni sulle quali ci basiamo. 

Per esercitare uno di questi diritti, o per ottenere altre informazioni, come una copia del test di 
bilanciamento dei legittimi interessi, puoi contattarci al recapito sotto indicato.  

Se desideri ulteriori informazioni sui tuoi diritti o sul nostro uso dei tuoi Dati Personali, contattaci 
all’indirizzo mydata@clearchannelint.com. Se hai dei dubbi irrisolti, hai il diritto di proporre reclamo 
al garante per la protezione dei dati della UE nel tuo luogo di residenza, di lavoro o dove ritieni che 
possa essersi verificata una violazione. 

 

Dati Personali dei minori 

Le nostre Piattaforme non sono destinate ai minori di 16 anni. Tramite le nostre Piattaforme non 
raccoglieremo né tratteremo consapevolmente i Dati Personali dei minori.  

Beni e servizi di terze parti 

Non ti invieremo informazioni relative a beni e servizi di terze parti esterne a Clear Channel, se non 
specificamente richiesto. 

Siti web di terze parti 
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Nel caso in cui le nostre Piattaforme forniscano collegamenti a dei siti web non di Clear Channel, 
decliniamo ogni responsabilità per tali siti web e non implichiamo alcuna approvazione di qualsiasi sito 
web terzo collegato. Questi siti web di terze parti sono governati da condizioni d’uso (incluse le 
informative sulla riservatezza) differenti, dipendenti dal proprietario e dal titolare del trattamento di tali 
siti. Tu sei l’unico/a responsabile della visualizzazione e dell’utilizzo di ciascun sito web, in conformità 
con le relative applicabili condizioni d’uso. Decliniamo ogni responsabilità per le modalità di gestione 
delle Informazioni Personali da parte dei siti web di terze parti, che non sono coperte dalla presente 
Informativa.  

 
Trasferimento dei Dati Personali 

Terze parti 

Trasferiamo i tuoi dati personali nel caso in cui utilizziamo fornitori terzi di servizi che ci aiutano a trattare 
i Dati Personali per le finalità descritte nella presente Informativa. Le terze parti includono fornitori di 
soluzioni per la gestione della clientela e le informazioni si di essa, partner per l’analisi dei dati 
aggregati, strutture per l’allocazione dei siti web, partner per verifiche e conformità. 

Trasferimento intragruppo del titolare del trattamento 

Clear Channel International è l’entità capogruppo di Clear Channel International Limited avente sede 
legale in 33 Golden Square, Londra W1F 9JT. La controllante di Clear Channel International è Clear 
Channel Outdoor, una società quotata in borsa negli Stati Uniti. Di volta in volta potrebbe essere 
necessario, per i nostri legittimi interessi, trasferire i Dati Personali raccolti da Clear Channel fra Clear 
Channel Group e la controllante statunitense, insieme ai responsabili dei dati.  

Trasferimenti all’esterno dell’Unione Europea 

I paesi extraeuropei potrebbero avere delle leggi sulla tutela dei dati meno protettive della legislazione 
del luogo in cui risiedi. In tal caso (come nel caso degli Stati Uniti), i nostri trasferimenti di Dati Personali 
sono regolamentati dalle clausole contrattuali standard della Commissione Europea relative al 
trasferimento dei Dati Personali all’esterno dell’Unione Europea (o all’esterno delle giurisdizioni ritenute 
“adeguate” dalla Commissione Europea per la protezione dei dati). Le giurisdizioni alle quali vengono 
trasferiti i Dati Personali possono dipendere dalla tua nazionalità o località. 

Vendite o fusioni 

Se Clear Channel o le sue risorse vengono vendute o fuse con un’altra entità esterna a Clear Channel, 
i Dati Personali raccolti da Clear Channel potrebbero essere trasferiti da Clear Channel, in tutto o in 
parte, all’acquirente/società incorporanda.  

Conservazione dei Dati Personali 

Se ci hai fornito dei Dati Personali, verranno conservati per la durata del tuo rapporto con noi, allo scopo 
di raggiungere le finalità per le quali li abbiamo raccolti. Ciò include il tempo necessario per soddisfare 
qualsiasi requisito legale, normativo, contabile e di reportistica, nonché per trattare le informazioni 
personali che ti riguardano al fine di intentare o difenderci nelle cause legali (e noi o i nostri responsabili 
terzi dei dati modificheranno o elimineranno i tuoi Dati Personali al termine del relativo periodo di 
conservazione). 

Nel determinare il periodo di conservazione appropriato consideriamo la finalità per la quale trattiamo i 
tuoi Dati Personali, il volume, il tipo e il contesto dei Dati Personali, le prescrizioni delle leggi locali, il 
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rischio di violazione dei diritti alla protezione dei dati dell’individuo e se la finalità per il trattamento dei 
Dati Personali può essere raggiunta tramite un metodo alternativo. 

Per ulteriori informazioni riguardanti gli specifici periodi di conservazione che applichiamo ai tuoi Dati 
Personali, contattaci all’indirizzo mydata@clearchannelint.com  

 

I Dati Personali raccolti dai candidati che non hanno avuto successo verranno cancellati oppure, se un 
individuo può essere interessante per altri ruoli, conservati per un anno dalla presentazione della 
domanda del candidato.  

Nel caso in cui trattiamo i dati personali per finalità di marketing o con il tuo consenso, trattiamo i dati 
finché non richiedi la cessazione e per un breve periodo successivo (per consentirci di dare seguito alla 
tua richiesta). Conserviamo inoltre la prova documentale del fatto che ci hai chiesto di non inviarti 
marketing diretto né di trattare i tuoi dati, in modo che possiamo rispettare la tua richiesta in futuro. 

Ove trattiamo i dati personali in relazione all’esecuzione di un contratto o per un concorso, conserviamo 
i dati per sei anni dalla tua ultima interazione con noi.   

 

Cookie 

Cosa sono i cookie usati da noi e dalle terze parti, perché vengono usati e quale impatto hanno 
su di te 

Un cookie è un piccolo file di testo, tipicamente composto di lettere e numeri (con un marcatore ID), 
che potrebbe venir installato nel tuo computer o dispositivo mobile quando accedi alle nostre 
Piattaforme.  In generale i cookie consentono a un sito web di riconoscere il tuo dispositivo e l’attività 
di navigazione se ritorni oppure se visiti un altro sito web che riconosce gli stessi cookie. 

Cookie differenti eseguono funzioni differenti. I cookie necessari agevolano la navigazione nelle pagine 
memorizzando le preferenze, mentre i cookie funzionali rendono generalmente il sito web più facile da 
usare. Permangono solo per la durata della tua visita corrente, finché tieni aperto il browser. Non 
vengono memorizzati nel disco rigido e vengono cancellati quando esci dal browser web. 

Altri cookie, come quelli mirati e pubblicitari, identificano i prodotti, beni o servizi che potrebbero 
interessarti e vengono usati per presentarti pubblicità personalizzate. I cookie prestazionali ci aiutano 
a raccogliere informazioni aggregate sul modo in cui le persone usano le nostre Piattaforme. 

Quando visiti le nostre Piattaforme ti chiediamo il consenso per l’installazione dei cookie non necessari 
nel tuo dispositivo. Per rinunciare ai cookie, vedi i dettagli sottostanti.  

La tabella seguente spiega i cookie che usiamo, la loro finalità e la loro durata: 

Cookie Nome Finalità 
Durata 

predefinita 
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Cookie 
preference 

CookieConsent Questo cookie è necessario ed è usato per 
memorizzare lo stato del consenso dell'utente 
ai cookie di questo sito web. 

1 mese 

Universal 
Analytics 
(Google) 

_ga Questo cookie è usato per registrare un ID 
unico che viene utilizzato per generare dati 
statistici su come l’utente utilizza questo. 

2 anni 

Universal 
Analytics 
(Google) 

_gat Questi sono cookie analitici utilizzati da 
Google Analytics per limitare il flusso delle 
richieste. 

10 minuti 

Universal 
Analytics 
(Google) 

_gid Questo cookie è usato per registrare un ID 
unico che viene utilizzato per generare dati 
statistici su come l’utente utilizza questo. 

1 giorno 

 

 

I cookie persistenti permettono al nostro sito web di riconoscerti quando ritorni sul sito in un altro 
momento. Questo ci offre delle utili analisi che ci consentono di ottimizzare il nostro sito web e le tue 
visite. 

I cookie di sessione esistono solo per la durata della tua visita corrente, finché tieni aperto il 
browser.  Non vengono memorizzati nel disco rigido e vengono cancellati quando esci dal browser web. 

Pulsanti social 

Su molte pagine del nostro sito web vedrai i “pulsanti social”,  che ti consentono di condividere le pagine 
del sito oppure di aggiungerle ai preferiti.  

I siti dei social media come Twitter, Google, Facebook e LinkedIn possono raccogliere informazioni 
sulla tua attività in Internet. Se hai eseguito l'accesso ai loro servizi, potrebbero registrare la tua 
eventuale visita delle nostre Piattaforme e le specifiche pagine in cui ti trovi, anche se non fai clic sui 
pulsanti. Ove ciò accada, potremmo essere titolari del trattamento congiuntamente con il sito social, 
dei dati a esso trasmessi dal nostro sito web. Il sito social sarà comunque un titolare separato per 
qualsiasi uso successivo dei tuoi dati. In relazione ai dati trattati congiuntamente puoi esercitare i tuoi 
diritti con noi o con i social media nostri partner.  

In merito all’uso successivo, consulta le politiche su riservatezza e cookie di ciascun sito, per sapere 
esattamente come usa le informazioni e per sapere come rinunciare o come cancellare tali informazioni. 

Ulteriori informazioni 

1. Cookie di Facebook 

2. Cookie di Twitter 

3. Cookie di Google 
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4. Cookie di LinkedIn  

 
Gestione manuale dei cookie 

Puoi gestire manualmente i cookie nel tuo computer/dispositivo in svariati modi. Maggiori informazioni 
sono reperibili sul sito web About Cookies. 

Se accedi a Internet da più di un computer/dispositivo è importante assicurare che ciascun browser sia 
configurato con le tue preferenze sui cookie. 

Protezione antitracciamento 

Se desideri bloccare tutti i cookie in ogni momento puoi impostare in tal senso il tuo browser.  È 
importante notare che il blocco dei cookie potrebbe non far funzionare correttamente alcune parti del 
nostro sito, influenzando la tua esperienza di navigazione.  

Le nostre Piattaforme rispettano il segnale DNT:1 come impostazione valida del browser che comunica 
la tua preferenza. 

In che modo Clear Channel chiede il consenso per i cookie? 

Clear Channel rispetta la legislazione vigente sui cookie. Ove necessitiamo del tuo consenso si aprirà 
una finestra a comparsa durante il tuo primo accesso alla nostra Piattaforma. La finestra ti chiederà se 
acconsenti al nostro uso dei cookie non necessari. Se non acconsenti, i cookie verranno disattivati per 
tuo conto. Sei inoltre libero/a di disattivare i cookie in qualsiasi momento tramite le impostazioni del 
browser (per maggiori informazioni su come farlo vedi la scheda “how to delete cookies” (Come 
eliminare i cookie) su www.allaboutcookies.org/cookies).  

Se scegli di disattivare i cookie, tieni presente che alcune parti delle nostre Piattaforme potrebbero non 
funzionare correttamente. È inoltre probabile che il tuo utilizzo di una Piattaforma non verrà contato e 
misurato come descritto sopra, perciò non saremo in grado di tenere conto delle tue azioni mentre 
analizziamo i dati o quando cerchiamo di migliorare il nostro servizio in base a tale analisi.  

Contattaci 

Se desideri fare commenti, reclami, richieste o se hai delle domande in merito alla presente Informativa, 
ai tuoi diritti, alla Piattaforma, ai nostri materiali relativi a Marketing e Promozioni o ai Prodotti e Servizi 
che forniamo, puoi contattare il Capo Responsabile Protezione Dati di Clear Channel tramite e-mail 
oppure scrivendo all’Ufficio Privacy: 

The Chief Data Privacy Officer  

Privacy Office 

Clear Channel International 

33 Golden Square 

London, Regno Unito 

W1F 9JT  

E-mail: mydata@clearchannelint.com  
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Puoi inoltre contattare il Garante per la Protezione dei Dati Personali del luogo in cui risiedi, lavori o 
ritieni che si sia verificata una violazione. Un elenco delle Autorità di Supervisione europee è reperibile 
qui. Se risiedi nel Regno Unito, il Garante per la Protezione dei Dati Personali è l’Information 
Commissioner’s Office, contattabile qui. 

Modifiche alla presente Informativa 

La presente Informativa è soggetta a revisioni periodiche per assicurare che sia in linea con la 
legislazione vigente.  

Sulle informazioni raccolte manteniamo tutti gli applicabili diritti di proprietà. Ci riserviamo il diritto di 
cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere le disposizioni della presente Informativa. Eventuali 
modifiche alla presente Informativa verranno pubblicate qui, pertanto ti incoraggiamo a ricontrollare 
periodicamente. Se le modifiche sono sostanziali, te le comunicheremo.  

 


