
  
 

 

Informativa sui cookie e sul tracciamento per l'uso 

di Parship  

Aggiornata al: 23.01.2023 

Panoramica sulla gestione dei cookie, delle tecnologie di tracciamento 

e della revoca del consenso concesso  
 

Potete verificare e adattare le impostazioni relative al trattamento dei vostri dati personali in relazione 

ai cookie e ad altre tecnologie di tracciamento come gli App Identifier o revocare il vostro consenso in 

qualsiasi momento. Si prega di procedere come segue: 

- Se utilizzate il nostro sito web, vi preghiamo di utilizzare la nostra Consent Management 

Platform ("CMP"), cliccando qui.  

- Se utilizzate la nostra app, consultate la parte in alto di questa pagina e accedete alle 

impostazioni. Dopodiché cliccate su “Tracciamento e impostazioni”.  

Potete trovare maggiori informazioni nella sezione "Come gestire, impedire o cancellare i cookie?" o 

nella sezione "Come gestire, impedire o cancellare le tecnologie di trattamento?". 

 

Ulteriori informazioni  

Nella presente Informativa sui cookie e sul tracciamento troverete delle informazioni sul trattamento dei 

vostri dati personali in relazione all'impostazione dei cookie e all'utilizzo di altre tecnologie di 

tracciamento durante l’utilizzo dei servizi di Parship. 

Ulteriori informazioni sul trattamento dei vostri dati personali in relazione all'utilizzo dei servizi Parship 

sono disponibili nella nostra Politica sulla privacy. 

Se non diversamente indicato nella presente Informativa sui cookie e sul tracciamento o nella nostra 

Politica sulla privacy, il titolare del trattamento è PE Digital GmbH (di seguito "Parship" o "noi" o "ci").  

 

 

 

 

https://www.parship.it/cookiesandtracking
https://www.parship.it/privacypolicy
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Cookies e altre tecnologie di tracciamento durante l’utilizzo del sito 

web Parship 
 

Cookie e tracciamento 

Oltre al trattamento dei dati personali riportato nella Politica sulla privacy, utilizzando il sito web di 

Parship sul vostro terminale vengono salvati cookie e altre tecnologie di tracciamento, come per 

esempio gli identificatori dell’applicazione, durante la consultazione o anche dopo la navigazione. I 

cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati quando si visita un sito web e vengono salvati nel 

browser dell’utente. Se viene visitata la pagina internet corrispondente, il browser dell’utente invia di 

nuovo il contenuto dei cookie, consentendo così il riconoscimento dell’utente. Anche tecnologie di terzi, 

come script, pixel e tag, che Parship integra per finalità pubblicitarie nel sito web di Parship, salvano 

cookie sul Suo terminale. 

Certi cookie vengono cancellati automaticamente al termine della sessione browser (i cosiddetti cookie 

di sessione), altri sono salvati per un periodo di tempo prestabilito o permanentemente nel browser 

dell’utente e poi si cancellano da soli (i cosiddetti cookie temporanei o permanenti). 

In linea di principio, nei cookie non vengono memorizzati dati che vi rendano identificabili come persona 

(vale a dire nessun nome, indirizzo e-mail o indirizzo IP). I cookie contengono tipicamente un codice (il 

cosiddetto identificatore), così come informazioni sul periodo di memorizzazione ed eventualmente 

anche alcune caratteristiche tecniche (ad esempio funzioni di sicurezza). 

 

Quali categorie di cookie utilizza Parship? 
 

A seconda della loro funzione e del loro scopo, i cookie e le altre tecnologie di tracciamento (di seguito 

denominati anche collettivamente "cookie") sono suddivisi da Parship in diverse categorie.  

Cookie “strettamente necessari” o “indispensabili” 

Alcuni cookie sono essenziali per il funzionamento del sito web di Parship. Garantiscono il 

funzionamento sicuro e corretto della nostra offerta online. Questi cookie garantiscono funzioni senza 

le quali non sarebbe possibile utilizzare tali offerte digitali come desiderato. Possono essere 

assolutamente necessari per il funzionamento di un sito web, ad esempio per memorizzare i login o altri 

dati dell'utente, o per ragioni di sicurezza. 

Questa categoria include ad es. 

• cookie che servono per identificare o autenticare i nostri utenti nonché cookie che rientrano 

nell’ambito di un processo di autenticazione sicuro (Secure Authentication); 

https://www.parship.it/privacypolicy/


  
 

 

• cookie che garantiscono la sicurezza delle tecnologie dell’informazione di Parship;  

• cookie per contrastare abusi; 

• cookie che salvano temporaneamente determinate immissioni dell’utente; 

• cookie che salvano determinate preferenze dell’utente. 

Questi cookie vi consentono di navigare nel nostro sito web in modo sicuro e di usufruire delle sue 

funzioni come desiderate. Senza questi cookie non potrebbero essere offerti i servizi essenziali di 

Parship. Tali cookie sono impiegati solo quando si visita il nostro sito web. Di solito vengono cancellati 

dopo la chiusura del browser. Inoltre, tali cookie vengono utilizzati per ottenere una visualizzazione 

ottimizzata del sito web all’accesso con un dispositivo mobile, in modo che non sia consumato 

inutilmente il volume di dati.  

Affinché il servizio Parship possa essere utilizzato in modo sicuro e semplice e la qualità del nostro sito 

web e dei contenuti venga costantemente migliorata, la base giuridica è il legittimo interesse di Parship 

e degli utenti Parship. 

Per l’utilizzo dei cookie “strettamente necessari” o “indispensabili” non occorre alcun consenso. Non 

possono essere disattivati.  

Per una panoramica e informazioni più dettagliate sui cookie “strettamente necessari” o “indispensabili” 

da noi utilizzati, si prega di consultare la nostra CMP. 

 

Cookie di “marketing” 

Impieghiamo i cookie anche per finalità pubblicitarie (cookie di "marketing"). Utilizziamo i profili di 

comportamento degli utenti creati con l'aiuto dei cookie (ad es. banner pubblicitari cliccati, sotto pagine 

visitate, ricerche effettuate) per misurare il rendimento dei nostri annunci (misurazione del successo delle 

campagne pubblicitarie), acquisire conoscenze sui gruppi target e mostrarvi annunci o offerte che siano 

per voi rilevanti). 

 

In questo contesto, permettiamo anche ad altre aziende di raccogliere dati dei nostri utenti con l’aiuto 

di cookie. Condividiamo i dati di tracciamento anche con aziende come Google e Microsoft per misurare 

il successo delle campagne pubblicitarie (il tracciamento delle conversioni).  

Tali aziende possono elaborare i dati raccolti per i loro scopi privati, in particolare per fornire il loro 

servizio di analisi del web e di tracciamento. Le stesse possono anche combinare i dati raccolti attraverso 

i cookie con altri dati raccolti sui siti web delle rispettive aziende. In questo modo tali aziende possono 

eventualmente creare profili utente.  

La base giuridica per il trattamento dei dati e l'accesso al terminale è il vostro consenso. 

https://www.parship.it/cookiesandtracking


  
 

 

Trattiamo i vostri dati autonomamente o con l'aiuto di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 

RGPD, che trattano i vostri dati sulla base delle nostre istruzioni e non per scopi propri. In alcuni casi, 

noi e dette aziende siamo contitolari del trattamento ai sensi dell'Art. 26 RGPD, ovvero elaboriamo 

congiuntamente i dati personali per scopi specifici e con mezzi determinati (Joint Controlling). In altri 

casi, le aziende elaborano i dati personali anche sotto la propria responsabilità. Alcune di queste aziende 

possono essere situati in paesi esterni allo Spazio economico europeo/all’UE o possono trasferire dati a 

paesi esterni allo Spazio economico europeo/all’UE. 

Potete trovare qui una panoramica e informazioni più dettagliate sui cookie di "marketing" che 

utilizziamo e le aziende con cui collaboriamo e altresì sulla finalità del trattamento dei dati.  

Potete rifiutare il trattamento dei dati sul vostro dispositivo per quanto concerne i cookie in qualsiasi 

momento. Potete scoprire come opporsi al trattamento alla sezione “Come gestire, impedire o cancellare 

i cookie?“. Inoltre, potete rifiutare del tutto la creazione di profili utente anche disattivando a livello 

generale l'utilizzo dei cookie. Se non accettate l'uso dei cookie di marketing e li rifiutate, vi verranno 

mostrati annunci che potrebbero essere per voi meno rilevanti. 

 

Base giuridica per il trattamento dei dati personali e accesso al vostro 

terminale per quanto concerne i “cookie” 
• Nella misura in cui otteniamo il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali, si 

applica come base giuridica l’Art. 6 par. 1, primo comma, lett. a del Regolamento UE generale 

sulla protezione dei dati (RGPD).  

• Quando si trattano i dati personali necessari per adempiere agli obblighi contrattuali di Parship 

(abbonamento di base o abbonamento Premium), la base giuridica è rappresentata dall’Art. 6 

par. 1, primo comma, lett. b RGPD. Ciò si applica anche al trattamento necessario per 

l’esecuzione delle misure precontrattuali. 

• Per l'ulteriore trattamento di cookie, identificatori di dispositivi o altri dati personali sul vostro 

terminale, si applica il passaggio dell'Art. 6 par. 1 RGPD relativo all’elaborazione dei dati. 

• Se il trattamento è necessario per tutelare il legittimo interesse di Parship o di terzi, quali per 

esempio i suoi iscritti, e i diritti e le libertà fondamentali della persona in questione non 

prevalgono sul primo interesse menzionato, la base giuridica del trattamento è rappresentata 

dall’art. dall’Art. 6 par. 1, primo comma, lett. f RGPD. 

Laddove la base giuridica è costituita dal vostro consenso, avete la facoltà di revocare tale consenso in 

qualsiasi momento, senza che la legittimità del trattamento effettuato fino alla revoca del consenso sia 

compromessa. Se la base giuridica è costituita da un interesse legittimo, in linea di massima avete anche 

il diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali per motivi personali. A 

questo proposito si applica l'Art. 21 del RGPD. 

https://www.parship.it/cookiesandtracking


  
 

 

 

Come gestire, impedire o cancellare i cookie? 
Ad eccezione dei cookie “strettamente necessari” o “indispensabili”, utilizziamo i cookie solo previo il 

vostro consenso. Parship, nell’ambito di una gestione dei consensi (“CMP”), vi offre la possibilità di 

decidere la configurazione dei cookie e di verificare i cookie impostati secondo le vostre specifiche. 

Avete in qualsiasi momento la possibilità di modificare la decisione presa e, ad esempio, di revocare 

successivamente eventuali consensi forniti. Per farlo potete richiamare le opzioni di impostazione nella 

nostra CMP. 

 

Se desiderate contattarci in merito al vostro consenso, utilizzate i dati della sezione Contatti della nostra 

Politica sulla privacy o ci inviate un’e-mail all'indirizzo privacypolicy@parship.it, inserendo l’ID e la data 

del consenso. Entrambi sono disponibili nella CMP. 

Per la gestione dei consensi ci avvaliamo dell’apposita piattaforma Usercentrics Consent Management 

Plattform di Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monaco di Baviera, Germania. Usercentrics 

raccoglie dati di file di registro e dati di consenso mediante JavaScript. Tale JavaScript ci consente di 

informare gli utenti circa i loro consensi a determinati cookie sul nostro sito web e di raccoglierli, gestirli 

e documentarli. 

L’esecuzione di JavaScript può essere impedita in modo permanente in qualsiasi momento tramite le 

relative impostazioni nel Suo browser, il che impedirà di conseguenza a Usercentrics di eseguire 

JavaScript. Ulteriori informazioni sulle prassi per la tutela dei dati di Usercentrics sono consultabili qui: 

https://usercentrics.com/privacy-policy/. 

Potete gestire le impostazioni dei cookie sul nostro sito web attraverso le funzionalità precedentemente 

citate ma anche modificando le impostazioni del browser (attivazione/disattivazione e cancellazione). La 

maggior parte dei browser permette di gestire i cookie accettandoli tutti, rifiutandoli tutti oppure 

accettandone solo alcuni tipi. La procedura per la gestione e la cancellazione dei cookie è presente nella 

funzione di aiuto all’interno del vostro browser. 

La modifica delle vostre impostazioni dei cookie comporta il blocco di determinati cookie. Pertanto, in 

alcune circostanze potremmo non essere in grado di sviluppare a pieno le funzionalità del nostro sito 

web. Eventualmente potremmo anche non riuscire a garantire la fruizione di contenuti che voi avevate 

precedentemente visto o utilizzato. 

 

Panoramica dei cookie utilizzati da Parship  
Nella nostra CMP troverete una panoramica completa di tutti i cookie utilizzati sul nostro sito web. Oltre 

alla denominazione dei singoli cookie, abbiamo anche elencato lo scopo per cui vengono utilizzati i dati 

trattati, il titolare di trattamento e ulteriori informazioni importanti in merito. 

https://www.parship.it/cookiesandtracking
https://www.prosieben.de/service/allgemeine-geschaeftsbedinungen/datenschutzbestimmungen#13
https://www.parship.it/privacypolicy/
https://www.parship.it/cookiesandtracking
https://www.parship.it/cookiesandtracking


  
 

 

Per ricevere ulteriori informazioni e risorse utili per quanto riguarda i meccanismi di tracciamento è 

possibile consultare il sito www.YourOnlineChoices.com. 

 

Allegato: Osservazioni tecniche sui cookie 
Internet Explorer: 

Istruzioni su 

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox: 

Istruzioni su  

https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 

Google Chrome: 

Istruzioni su  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&co=GENIE.Platform=Desktop 

Safari: 

Istruzioni su 

http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

 

Tecnologie di tracciamento durante l’utilizzo nell’app Parship 

 

Oltre all'elaborazione dei dati personali menzionati nella Politica sulla privacy, durante la vostra visita 

all'app Parship vengono impiegate tecnologie di tracciamento, come gli identificatori dell’applicazione, 

che possono richiedere il trattamento di dati personali. 

Per il tracciamento all’interno dell’app vengono utilizzati i cosiddetti ID dei dispositivi (chiamati anche 

identificatori dell’applicazione), che sono unici per ogni rispettivo dispositivo finale. I cosiddetti ID sono 

denominati Identifier for Advertiser (IDFA) su iOS e Google Advertising ID su Android. Se non rifiutate il 

proprio consenso all'uso di questi ID per scopi di targeting e/o pubblicitari nelle impostazioni del vostro 

dispositivo terminale, o se non avete rifiutato il proprio consenso all’utilizzo degli ID in generale, il vostro 

ID verrà trasmesso a noi e potrà essere utilizzato da noi o dai nostri partner per raccogliere dati personali. 

Se installate la nostra app sul vostro dispositivo tramite operatori dell’App Store come fornitori terzi, ad 

es. Apple o Google Play, il rispettivo fornitore dell’App Store è il responsabile indipendente del 

http://www.youronlinechoices.com/
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
https://www.parship.it/privacypolicy/


  
 

 

tracciamento all'interno degli App Store, prima che voi abbiate installato e cominciato ad utilizzare la 

nostra app. Parship è responsabile del tracciamento all'interno dell'app, solo nell'ambito dell'utilizzo 

dell'app Parship, salvo diversamente indicato nella presente informativa sul tracciamento. 

 

Quali categorie di tecnologie di tracciamento utilizza Parship durante 

l’uso dell’app? 
In base alla loro funzione o al loro scopo, le tecnologie di tracciamento di Parship si suddividono in varie 

categorie.  

 

Tecnologie di tracciamento “strettamente necessari” o “indispensabili” 

Alcune tecnologie di tracciamento sono assolutamente necessarie per il funzionamento dell’app Parship. 

Garantiscono il funzionamento sicuro e corretto della nostra app.  

Queste tecnologie di tracciamento garantiscono funzioni senza le quali non sarebbe possibile utilizzare 

tali offerte digitali come desiderato. Possono essere indispensabili per il funzionamento di una app, ad 

esempio per memorizzare i login o altri dati dell'utente, o per ragioni di sicurezza. Questa categoria 

include ad esempio 

• tecnologie di tracciamento che servono per identificare o autenticare i nostri utenti nonché 

tecnologie di tracciamento che rientrano nell’ambito di un processo di autenticazione sicuro 

(Secure Authentication); 

• tecnologie di tracciamento che garantiscono la sicurezza delle tecnologie dell’informazione di 

Parship;  

• tecnologie di tracciamento per contrastare abusi; 

• tecnologie di tracciamento che salvano temporaneamente determinate immissioni dell’utente; 

• tecnologie di tracciamento che salvano determinate preferenze dell’utente. 

Queste tecnologie di tracciamento vi consentono di muovervi all’interno della nostra app in modo sicuro 

e di usufruire come desiderate delle sue funzioni. Senza queste tecnologie di tracciamento non 

potrebbero essere offerti i servizi essenziali di Parship. Tali tecnologie di tracciamento sono impiegate 

solo quando visitate la nostra app.  

 Affinché il servizio Parship possa essere utilizzato in modo sicuro e semplice e la qualità della nostra 

app e dei contenuti possa essere costantemente migliorata, la base giuridica è il legittimo interesse di 

Parship e degli iscritti a Parship. Per l’utilizzo delle tecnologie di tracciamento “strettamente necessari” 

o “indispensabili” non occorre alcun consenso. Non possono essere disattivate.  

https://www.parship.de/cookiesandtracking


  
 

 

Una panoramica e informazioni più dettagliate sulle tecnologie di tracciamento “strettamente necessari” 

o “indispensabili” che utilizziamo, sono disponibili qui.  

 

 Tecnologie di tracciamento "funzionali 

Le tecnologie di tracciamento "funzionali" ci permettono di effettuare analisi contestualmente all’uso 

della nostra app. Elaboriamo questa analisi statisticamente. 

Raccogliamo, per esempio, informazioni su come gli utenti interagiscono con la nostra app e quali 

pagine hanno visitato.  

Con l'aiuto di tecnologie di tracciamento funzionali creiamo anche profili di utilizzo. I dati raccolti 

utilizzando tecnologie di tracciamento funzionali non possono essere utilizzati per identificarvi 

personalmente o per tracciare le vostre attività su altre app.  

Lo scopo del trattamento dei dati è quello di progettare la nostra app in linea con le esigenze dei nostri 

utenti e di analizzare la portata della nostra app e delle misure pubblicitarie. Raccogliendo queste 

informazioni siamo in grado di comprendere meglio i bisogni degli utenti Parship in relazione all'uso 

della nostra app. 

La base giuridica per il trattamento dei dati e l'accesso al terminale è il vostro consenso. 

Trattiamo i vostri dati autonomamente o con l'aiuto di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 

RGPD, che trattano i vostri dati sulla base delle nostre istruzioni e non per scopi propri. In alcuni casi, 

noi e dette aziende siamo contitolari del trattamento ai sensi dell'Art. 26 RGPD, ovvero elaboriamo 

congiuntamente i dati personali per scopi specifici e con mezzi determinati (Joint Controlling). In altri 

casi, le aziende elaborano i dati personali anche sotto la propria responsabilità. Alcune di queste aziende 

possono essere situati in paesi esterni allo Spazio economico europeo/all’UE o possono trasferire dati a 

paesi esterni allo Spazio economico europeo/all’UE. 

Qui potete trovare una panoramica e informazioni più dettagliate sulle tecnologie di tracciamento 

funzionali che utilizziamo e i fornitori con cui lavoriamo, nonché lo scopo del trattamento dei 

dati. 

Potete rifiutare in qualsiasi momento il trattamento dei dati sul vostro dispositivo in relazione alle 

tecnologie di tracciamento. Trovate maggiori informazioni su come opporsi al trattamento alla sezione 

"Come gestire, impedire o cancellare l'uso delle tecnologie di tracciamento” 

Tecnologie di tracciamento “di marketing” 

Utilizziamo le tecnologie di tracciamento anche per scopi pubblicitari (tecnologie di tracciamento di 

“marketing”). Utilizziamo i profili relativi al comportamento di navigazione (ad es. banner pubblicitari 

https://www.parship.it/static_cms/parship/static/Downloads/03_it_Tracking_mechanism_App.pdf


  
 

 

cliccati, azioni compiute all’interno dell'app, ricerche effettuate) per analizzare le prestazioni dei nostri 

annunci (misurazione del successo delle campagne pubblicitarie). 

In questo contesto, permettiamo anche ad altre aziende di raccogliere o eventualmente di ricevere per 

nostro tramite dati dei nostri utenti con l'aiuto di tecnologie di tracciamento, come per esempio gli 

identificatori dell’applicazione. Questo consente a noi e a tali aziende di misurare il successo delle 

campagne pubblicitarie (il cosiddetto monitoraggio delle conversioni). 

La base giuridica per il trattamento dei dati e l'accesso al terminale è il vostro consenso. 

Trattiamo i vostri dati autonomamente o con l'aiuto di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 

RGPD, che trattano i vostri dati sulla base delle nostre istruzioni e non per scopi propri. In alcuni casi, 

noi e dette aziende siamo contitolari del trattamento (Joint controlling) ai sensi dell'Art. 26 RGPD, ovvero 

qualora elaborassimo congiuntamente i dati personali per scopi specifici e con mezzi determinati 

congiuntamente. In altri casi, le aziende elaborano i dati personali anche sotto la propria responsabilità. 

Alcuni di queste aziende possono essere situati in paesi esterni allo Spazio economico europeo/all’UE o 

possono trasferire dati a paesi esterni allo Spazio economico europeo/all’UE. 

 

Potete trovare qui una panoramica e informazioni più dettagliate sulle tecnologie di tracciamento 

di "marketing" che utilizziamo, sui fornitori con cui collaboriamo nonché sulla finalità del 

trattamento dei dati.  

Potete rifiutare il trattamento dei dati sul vostro dispositivo per quanto concerne le tecnologie di 

tracciamento in qualsiasi momento. Potete scoprire come opporsi al trattamento alla sezione “Come 

gestire, impedire o cancellare le tecnologie di tracciamento.“  

 

Base giuridica per il trattamento dei dati personali e accesso al vostro 

terminale per quanto concerne le “tecnologie di tracciamento” (come 

gli identificatori dell’applicazione) durante l’uso dell’app 
• Per le operazioni di trattamento dei dati personali mediante tecnologie di tracciamento che 

non sono necessarie, richiediamo il consenso dell’interessato. In questo caso, si applica come 

base giuridica l’Art. 6 par. 1, primo comma, lett. a del Regolamento UE generale sulla 

protezione dei dati (RGPD). 

• Quando si trattano i dati personali necessari per adempiere agli obblighi contrattuali di Parship 

(abbonamento di base o abbonamento Premium), la base giuridica è rappresentata dall’Art. 6 

par. 1, primo comma, lett. b RGPD. Ciò si applica anche al trattamento necessario per 

l’esecuzione delle misure precontrattuali. 

https://www.parship.it/static_cms/parship/static/Downloads/03_it_Tracking_mechanism_App.pdf


  
 

 

• Se il trattamento è necessario per tutelare il legittimo interesse di Parship o di terzi, quali per 

esempio i suoi iscritti, e i diritti e le libertà fondamentali della persona in questione non 

prevalgono sul primo interesse menzionato, la base giuridica del trattamento è rappresentata 

dall’art. dall’Art. 6 par. 1, primo comma, lett. f RGPD. 

• Per l'ulteriore trattamento di cookie, identificatori di dispositivi o altri dati personali sul vostro 

terminale, si applica il passaggio dell'Art. 6 par. 1 RGPD relativo all’elaborazione dei dati. 

Laddove la base giuridica è costituita dal vostro consenso, avete la facoltà di revocare tale consenso in 

qualsiasi momento, senza che la legittimità del trattamento effettuato fino alla revoca del consenso sia 

compromessa. Se la base giuridica è costituita da un interesse legittimo, in linea di massima avete anche 

il diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali per motivi personali. A 

questo proposito si applica l'Art. 21 del RGPD. 

 

Come gestire, impedire o cancellare le tecnologie di tracciamento 

durante l’uso dell’app? 
Ad eccezione delle tecnologie di tracciamento “strettamente necessari” o “indispensabili ", utilizziamo le 

tecnologie di tracciamento solo previo vostro consenso. Avete la possibilità di revocare il vostro 

consenso o di modificare le vostre impostazioni in qualsiasi momento, cliccando su "Tracciamento e 

impostazioni” in alto su questa pagina.  

 

Inoltre, avete la possibilità di resettare sul vostro dispositivo l'uso dell'ID per scopi pubblicitari e/o di 

targeting in qualsiasi momento. Inoltre, potete negare il consenso all'uso degli ID sul Suo dispositivo in 

generale (si vedano le istruzioni per i dispositivi Android qui e per i dispositivi Apple qui). 

 

Panoramica sulle tecnologie di tracciamento utilizzate da Parship 

durante l’uso dell’app 
Qui troverete una panoramica completa di tutte le tecnologie di tracciamento utilizzate sulla nostra 

piattaforma. Oltre alla denominazione delle singole tecnologie di tracciamento, abbiamo elencato qui 

anche l'uso previsto, i dati trattati, il titolare del trattamento, anche se non si tratta solo di Parship, e 

ulteriori informazioni importanti in merito. 

https://support.google.com/accounts/answer/2662922?hl=it#stop_goog_p13n
https://support.apple.com/it-it/HT202074
https://www.parship.it/static_cms/parship/static/Downloads/03_it_Tracking_mechanism_App.pdf

