INFORMATIVA SULLA PRIVACY
1. Disposizioni generali Il presente documento costituisce l’informativa sulla privacy fornita da Discovery
Italia S.r.l (“Discovery“), società soggetta a direzione e coordinamento di DNI Europe Holdings Ltd e
parte del gruppo Discovery Communications Inc. Tale informativa spiega il modo in cui Discovery utilizza
qualsiasi dato personale fornito dagli utenti del sito web www.realtimetv.it (il “Sito”). Dati personali
sono le informazioni che permettono l’identificazione di un determinato individuo (a titolo
esemplificativo - e non esaustivo - nome, cognome, indirizzo e-mail). I dati personali forniti dagli utenti
saranno oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (“Codice Privacy”) e in particolare nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza,
correttezza e proporzionalità del trattamento dei dati personali. Le seguenti informazioni sono rese ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Codice Privacy.
2. Titolare e responsabile del trattamento Titolare è Discovery Italia S.r.l., con sede legale in Via Uberto
Visconti di Modrone 11, 20122, Milano, Italia. I dati saranno conservati su server di Amazon Web
Services, LLC, società USA certificata Safe Harbor.
3. Tipologia di dati trattati e finalità di trattamento Discovery raccoglie i dati personali forniti
espressamente e volontariamente dagli utenti al momento della registrazione al Sito. La registrazione al
Sito comporta la contestuale iscrizione degli utenti alla sezione Community del Sito. Discovery si riserva
la facoltà di richiedere l’iscrizione anche alla sezione Casting del Sito. I dati personali raccolti da
Discovery al momento della registrazione al Sito e contestuale iscrizione degli utenti alla sezione
Community del Sito sono: nome, cognome, nome utente, email, sesso, località, età, telefono. Inoltre,
iscrivendosi alla Community gli utenti potrebbero fornire, attraverso il proprio account, ulteriori
informazioni personali (ad esempio, contatti, informazioni biografiche, foto) che sarebbero visualizzabili
dagli altri membri della Community. I dati personali inseriti al momento della registrazione alla sezione
casting non sono raccolti da Discovery ma dalle case di produzione dei relativi programmi in qualità di
titolari del trattamento. Al momento della raccolta di questi dati, le case di produzione dei relativi
programmi forniranno la propria informativa sulla privacy. . I dati personali forniti dagli utenti saranno
oggetto di trattamento, anche mediante strumenti informatici, per le seguenti finalità:
gestione amministrativa del Sito, in particolare gestione delle comunicazioni ai membri della
Community;
adempimento di obblighi derivanti dalla legge;
invio di messaggi aventi natura informativa e/o pubblicitaria (attraverso newsletter), previo consenso
espresso degli utenti;
risposta alle richieste degli utenti così come inoltrate al servizio clienti;
verifica del grado di soddisfazione degli utenti o effettuazione di ricerche di mercato, previo consenso
espresso degli utenti;

svolgimento di statistiche aggregate sugli utenti, modelli di traffico, analisi di abitudini o scelte di
consumo degli utenti e altre informazioni relative al Sito, previo consenso espresso degli utenti.
Tali informazioni, anonimizzate, verranno inoltre utilizzate per sviluppare il design e la configurazione
del Sito al fine di garantirne la maggiore fruibilità possibile da parte degli utenti. Il mancato
conferimento di nome, cognome, nome utente, indirizzo email, località non consentirà la registrazione
degli utenti al Sito e la contestuale iscrizione degli utenti alla sezione Community del Sito. Il mancato
conferimento di sesso, età e telefono non preclude la registrazione al Sito e la contestuale iscrizione
degli utenti alla sezione Community del Sito, ma in questo caso i dati non saranno utilizzati per finalità di
marketing e di profilazione. Anche qualora il consenso espresso sia stato prestato dagli utenti, l’invio di
messaggi aventi natura informativa e/o commerciale, nonché la profilazione, potrà essere interrotta
dagli utenti in qualsiasi momento successivo alla registrazione iniziale, attraverso il link fornito da
Discovery nelle e-mail successive da essa inviate. 4. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti Ai
sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy, gli utenti hanno diritto, in qualsiasi momento, ad ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, di conoscerne il contenuto e l’origine,
di verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di
opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi. I dati personali forniti dagli utenti tramite il Sito
possono essere eliminati in qualsiasi momento. Qualora gli utenti desiderino modificare i propri dati
personali in possesso di Discovery, sono tenuti ad inviare un’email all’indirizzo email
redazione@realtimetv.it. Discovery si riserva la facoltà di utilizzare una “Pagina di Profilo Personale” che
permetta agli utenti di aggiornare i loro dati personali in qualsiasi momento e/o richiederne
l’eliminazione dagli archivi di Discovery.
5. Commenti e reclami In caso di segnalazioni o reclami, gli utenti possono avvalersi dell’indirizzo email
info@discoverymedia.com Informativa sull’utilizzo dei Cookies Cosa sono i cookies (e tecnologie
similari) Sul sito di Real Time discoverymedia.com (di seguito, il “Sito”) usiamo tecnologie per raccogliere
informazioni utili a migliorare la tua esperienza online. La presente policy si riferisce a queste tecnologie
- che includono cookies, pixel, web beacon e gifs (di seguito, collettivamente, “cookies”) - ed ha lo scopo
di farti comprendere, con esattezza, l’utilizzo che noi facciamo dei cookies e come poterli
eventualmente disabilitare. I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano al tuo
terminale – computer, laptop, tablet, smartphone, etc. – (solitamente al browser) dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti in occasione della successiva visita del medesimo
utente. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente nè trasmettere virus
informatici o acquisire indirizzi e-mail. Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente. I cookies,
solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con
caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, etc.. Navigando su questo Sito, potrai
ricevere sia cookies inviati direttamente dal nostro Sito e gestiti dalla nostra società, sia cookies inviati
da siti o da webserver diversi, e gestiti da terzi (cookies di terze parti). Verifica quindi, in fondo al
documento, la “DATA DI ULTIMA REVISIONE” per verificare a quando risale l’ultimo aggiornamento.

Qualunque cambiamento nella presente policy avrà effetto dalla data di pubblicazione sul Sito. A Cookies gestiti dalla nostra società – Articolo 13 d.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) Tutti i cookies
descritti in questa sezione vengono inviati direttamente da questo Sito e gestiti direttamente dalla
nostra società, Discovery Italia S.r.l.. con sede legale in Via Uberto Visconti di Modrone, 11 20122 Milano
(MI), C.F. e P.IVA 04501580965, email: info@discoverymedia.com , titolare del trattamento. Essi
vengono utilizzati con strumenti elettronici per le finalità indicate in relazione a ciascuno di essi. I
cookies tecnici vengono utilizzati senza necessità di consenso da parte dell’utente, ma possono essere
disabilitati. Per i cookies di profilazione è necessario il consenso dell’utente, che è facoltativo. In ogni
momento, a norma dell’articolo 7 del d. lgs. 196/03, potrai ottenere previa richiesta inviata all’indirizzo
email: redazione@realtimetv.it, la conferma dell’esistenza del trattamento dei dati in questione e delle
finalità dello stesso, l’indicazione dell’origine dei dati, l’indicazione della logica applicata al trattamento,
l’indicazione di tutti gli elementi sopra elencati, nonché:
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati.
Inviando una richiesta all’indirizzo email sopra indicato, potrai inoltre opporti in qualsiasi momento, in
tutto o in parte, all’ulteriore trattamento dei tuoi dati per fini di profilazione. L’esercizio dei diritti di cui
all’articolo 7 d.lgs. 196/2003, può avvenire anche utilizzando l’apposito modulo per l’istanza messo a
disposizione dal Garante Privacy su www.garanteprivacy.it. L’esercizio dei diritti di cui sopra non è
soggetto ad alcun vincolo di forma. B – Come prestare il consenso all’installazione di cookies Come
indicato nel banner, puoi esprimere il Tuo consenso:
compiendo un’azione si scorrimento (c.d. scroll down);
facendo click su uno dei link interni alla pagina;
facendo click sil tasto “OK”.
N.B. Una volta espressa la Tua preferenza, positiva o negativa, in relazione all’installazione di cookies,
alla seconda visita del Sito, lo script non mostrerà più il banner contenente l’informativa breve. Nel caso,
invece, Tu non abbia espresso alcuna preferenza, il banner comparirà nuovamente.
Cookies tecnici
Questi cookies sono volti a mantenere adeguato il funzionamento della navigazione o ad incrementare
le funzionalità o le prestazioni del sito. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori, e sono gestiti
direttamente dalla nostra società. Si suddividono in:
Cookies di navigazione o di sessione: sono volti a garantire la normale navigazione del Sito e a utilizzare
le funzioni essenziali del medesimo, quali, ad esempio, aree protette. Questi cookies permettono, ad
esempio, di memorizzare gli elementi che caratterizzano una determinata richiesta o sottoscrivere la

partecipazione ad un evento. Tali cookies non raccolgono informazioni che potrebbero essere utilizzate
a scopo di marketing o volte a memorizzare i movimenti della navigazione dell’utente. Utilizziamo tali
cookies per:
ricordare le informazioni inserite dall’utente in moduli d'ordine qualora acceda a pagine diverse in
un’unica sessione del browser;
identificare l’utente come utente già registrato al nostro Sito;
assicurarsi che l’utente si colleghi al servizio corretto sul nostro Sito nei casi in cui vengano apportate
modifiche alle modalità di funzionamento del Sito.
Tali cookies NON sono invece utilizzati per:
raccogliere informazioni che potrebbero essere utilizzate per pubblicizzare prodotti o servizi;
ricordare le preferenze o il nome utente a seguito di una visita al Sito.
Cookies analytics: sono cookies assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore
del Sito per raccogliere informazioni sul numero degli utenti e su come questi visitano il Sito, ad esempio
informazioni su quali pagine o sezioni di pagine vengono maggiormente visualizzate, e da quali pagine si
ricevono segnalazioni di malfunzionamenti. Le informazioni vengono raccolte in forma aggregata e
anonima. In particolare, esistono due strumenti di analytics:
cookies di analytics installati direttamente sul server di Discovery Italia s.r.l. o della propria server farm
senza interazioni da parte di terzi (a titolo esemplificativo, strumenti come Piwik);
cookies gestiti da terza parte, ma anonimizzati, ovvero in relazione ai quali la terza parte non possa
accedere ai dati disaggregati di analytics a livello di IP;
Cookies ‘di prestazione’: raccolgono informazioni in relazione all’utilizzo del nostro Sito, per esempio in
relazione alle pagine visitate o al verificarsi di eventuali errori. Questi cookies non raccolgono
informazioni che potrebbero identificare l'utente - tutte le informazioni raccolte sono anonime e
vengono utilizzate solo al fine di migliorare il funzionamento del nostro Sito, per comprendere ciò che
interessa ai nostri utenti e verificare quanto sia efficace la nostra pubblicità. Utilizziamo i cookies di
prestazione per:
fornire statistiche su come viene utilizzato il nostro Sito;
verificare quanto sono efficaci le nostre inserzioni pubblicitarie (non usiamo queste informazioni per
indirizzare la pubblicità quando un utente visita altri siti web);
fornire un feedback ai partner sul fatto che uno dei nostri visitatori ha visitato anche il loro sito web. Ciò
può includere dettagli relativi ad un qualsiasi prodotto acquistato. In questo modo i nostri partner
potranno migliorare il loro sito, ma non consentiamo ai nostri partner di riutilizzare tali informazioni per
ulteriori fini pubblicitari;

aiutarci a migliorare il sito attraverso la valutazione dei possibili errori che possono verificarsi;
provare diversi design per il nostro Sito.
I cookies definiti come cookies ‘di Prestazione’ NON saranno usati per:
raccogliere informazioni che potrebbero essere utilizzate per pubblicizzare prodotti o servizi su altri siti
web;
ricordare le preferenze dell’utente o il nome utente a seguito di una visita al Sito;
indirizzare all’utente annunci pubblicitari su qualunque altro sito.
Alle volte, alcuni di questi cookies sono gestiti da terzi per nostro conto, tuttavia non consentiamo a
terzi di utilizzare i cookies per scopi diversi da quelli sopra elencati.
Cookies di funzionalità: sono cookies che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (come ad esempio lingua, caratteri di testo, tipo di browser) al fine di migliorare il
servizio reso.
Utilizziamo cookies di funzionalità per:
ricordare le impostazioni scelte dall’utente, come il layout, le dimensioni del testo, le preferenze e
colori;
ricordare se abbiamo già chiesto all’utente di compilare un sondaggio;
predisporre sessioni di live chat in maniera proattiva per garantire adeguato supporto all’utente;
mostrare all’utente quando è registrato al Sito;
condividere informazioni con i nostri partner al fine di fornire servizi sul nostro sito web. Le informazioni
condivise saranno utilizzate esclusivamente per fornire servizi, prodotti o funzioni e non per altri scopi.
I cookies di funzionalità NON saranno utilizzati per inviare annunci pubblicitari su altri siti. Alcuni di
questi cookies sono gestiti da terzi per nostro conto – in tal caso non consentiamo a terzi di utilizzare i
cookies per scopi diversi da quelli sopra elencati. Tutti questi cookies sono abilitati automaticamente.
Se comunque desideri disabilitarli segui le istruzioni di cui al successivo punto C. Segue un elenco di
cookies che Discovery Italia potrà archiviare sul Tuo computer per fornire prodotti ed erogare servizi:
Azienda

Dominio

Cookie

Scopo

Google (Analytics)

discoverymedia.com

__utmz

Performance

Google (Analytics)

discoverymedia.com

__utmc

Performance

Google (Analytics)

discoverymedia.com

__utmb

Performance

Google (Analytics)

discoverymedia.com

__utma

Performance

Google (Analytics)

discoverymedia.com

__utmt

Performance

Google (Analytics)

discoverymedia.com

__utmv

Performance

Google (Analytics)

www.discoverymedia.com

__utmz

Performance

Google (Analytics)

www.discoverymedia.com

__utmc

Performance

Google (Analytics)

www.discoverymedia.com

__utmb

Performance

Google (Analytics)

www.discoverymedia.com

__utma

Performance

Google (Analytics)

www.discoverymedia.com

__utmt

Performance

Google (Analytics)

www.discoverymedia.com

__utmv

Performance

Google (Analytics)

www.discoverymedia.com

__utmt_dni

Performance

Cookies di profilazione gestiti da terze parti
In alcuni casi possiamo lavorare con terze parti per fornire servizi sul Sito. Inserzionisti pubblicitari e altri
soggetti potrebbero usare i loro cookies per raccogliere informazioni sulle attività che compi sul Sito e/o
sugli annunci pubblicitari sui quali hai cliccato. Queste informazioni potrebbero essere da loro utilizzate
per proporti pubblicità che credono possa essere per te più interessante poiché basta sui contenuti che
hai visto. Gli inserzionisti potrebbero usare queste informazioni anche per misurare l’efficacia della loro
pubblicità. Le informazioni archiviate sui cookies di reti pubblicitarie e fornitori di servizi terzi relative
all'utilizzo del Sito da parte dell'utente (compreso il Suo indirizzo IP) potranno essere trasmesse e
archiviate su server al di fuori dell'UE. Noi non controlliamo questi cookies. Per disabilitare o rifiutare
cookie di terze parti devi quindi fare riferimento ai siti internet delle terze parti.
Pubblicità
Molti siti web ed applicazioni possono anche utilizzare "Flash cookie" che funzionano in maniera simile
ai normali cookie dei browser di navigazione. Puoi verificare i cookie di navigazione tramite le
impostazioni del tuo browser. Potrai altresì controllare i Flash cookie tramite l'applicazione Macromedia
Flash
sul
computer,
o
visitando
il
sito
web
di
Macromedia
Flash
Player
http://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/help/settings_manager07.html
che consente all'utente di visualizzare, modificare e cancellare i Flash cookie. Molte reti di inserzioni
pubblicitarie di terzi sono membri di IAB Italy ("IAB"). Per evitare che le informazioni raccolte dalle
aziende che fanno parte di IAB vengano utilizzate per pubblicità comportamentali, per ottenere
informazioni circa le tecnologie di cui queste reti possono avvalersi e per visualizzare informazioni circa i
rispettivi regolamenti sulla privacy, si prega altresì di visitare il sito web di IAB
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte Ti preghiamo di considerare che, se scegli di non

consentire l'uso delle proprie informazioni personali per inserzioni pubblicitarie personalizzate in base ai
tuoi interessi, continuerai comunque a visualizzare inserzioni pubblicitarie sul Sito, che però potrebbero
non risultare di tuo particolare interesse.
Puoi gestire le tue preferenze sui cookies anche tramite browser.
Modificando le impostazioni del browser web, l’utente può decidere di ricevere una notifica al momento
della memorizzazione dei cookies nel proprio computer e impedire al browser di accettare i cookies dal
Sito. Tuttavia, se il browser non accetta i cookies, non sarà possibile accedere o utilizzare tutte le
funzioni del Sito. Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando puoi cliccare “Aiuto”
nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. Se invece
conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei
cookies.
Internet
Explorer
https://support.microsoft.com/it-it/kb/278835
Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
Safari
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
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