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PRIVACY POLICY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice della Privacy"), la presente informativa
descrive le modalità di trattamento dei dati personali da parte di Sphera Holding s.r.l. e delle sue emittenti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati è Sphera Holding s.r.l. (di seguito "Sphera Holding"), con sede in via G. A.
Longhin 121 – 35129 Padova PD, P.i. e cod. f. 04336040284.
NATURA DEI DATI TRATTATI
I dati saranno raccolti durante l’utilizzo, ed eventuale registrazione, da parte degli utenti, di strumenti,
mezzi e servizi offerti dalle emittenti di Sphera Holding.
I dati saranno quindi raccolti durante l’utilizzo, ed eventuale registrazione, da parte degli utenti, dei siti
internet, dei social network, dei web player, delle applicazioni (le “app”) e delle newsletter delle emittenti
di Sphera Holding, ed in occasione della partecipazione degli utenti ad iniziative ed attività organizzate dalle
emittenti di Sphera Holding.
L’utilizzo delle app e di tutte le loro funzioni richiede che l’utente acconsenta a concedere alle app alcuni
permessi ed alcuni dati:
• account – la possibilità di utilizzare uno o più account ed i relativi dati
• posizione – la possibilità di conoscere ed utilizzare la posizione del dispositivo
• foto/galleria – la possibilità di utilizzare uno o più file presenti nel dispositivo, quali immagini, video o
audio, o in eventuali memorie esterne al dispositivo
• fotocamera – la possibilità di utilizzare la fotocamera del dispositivo
• microfono – la possibilità di utilizzare il microfono del dispositivo
• informazioni sulla connessione Wi-Fi – la possibilità di accedere ad informazioni riguardanti la
connessione Wi-Fi, quali l’eventuale attivazione della tecnologia Wi-Fi ed i nomi dei dispositivi Wi-Fi
connessi
• ID del dispositivo ed informazioni sulle chiamate fatte tramite le app – la possibilità di conoscere l’ID del
dispositivo ed il suo numero di telefono, se una chiamata è attiva e l’eventuale numero chiamato tramite le
app
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati potranno essere trattati per le seguenti finalità:
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono,
comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

a) esecuzione di obblighi strettamente connessi e strumentali all’utilizzo dei siti internet, dei social network,
dei web player, delle app, delle newsletter o alla partecipazione ad iniziative ed attività
b) rispondere a specifiche richieste
c) adempiere ad obblighi di legge
d) raccogliere informazioni riguardanti l’utilizzo dei siti (quali frequenza d’uso, modalità, abitudini, interessi,
statistiche, ordini di acquisto, etc.), dei social network, dei web player, delle app e delle newsletter ed
informazioni riguardanti la partecipazione ad iniziative ed attività
e) esecuzione di statistiche e di misurazioni del livello di soddisfazione degli utenti, nonché invio di
newsletter e comunicazioni promozionali, anche a conto terzi (mediante posta, telefono, sms e posta
elettronica, anche tramite strumenti automatizzati)
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati contrassegnati con un asterisco è obbligatorio. Questi dati sono infatti i dati
necessari per le finalità dei punti a), b), c) della precedente sezione “Finalità del trattamento dei dati”.
Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è invece facoltativo. Un eventuale rifiuto al
conferimento di questi dati non avrà alcuna conseguenza.
Gli utenti sono liberi di cancellare la loro iscrizione alle newsletter ed alle email promozionali ricevute, in
qualsiasi momento, cliccando sul link "Unsubscribe" presente in ogni email ricevuta.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati saranno trattati con strumenti automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse,
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti o al rispetto di
eventuali adempimenti di legge. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Le informazioni raccolte sono registrate in un ambiente sicuro.
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati in Italia o in altri Paesi UE,
nell’ambito delle finalità di cui sopra, a clienti di Sphera Holding ed a soggetti terzi che agiscano per conto o
in nome di Sphera Holding, quali i soggetti incaricati di curare la consegna dei prodotti, istituti di credito,
nostri consulenti legali e fiscali, outsourcers, etc..
Per le finalità suindicate, i dati saranno messi a disposizione del personale incaricato da Sphera Holding o
dei suoi responsabili del trattamento. Il responsabile del trattamento per Sphera Holding è da identificarsi
nella figura del Direttore Commerciale. Un elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile
presso la sede della società.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Informiamo che il Codice della Privacy conferisce agli utenti l'esercizio di specifici diritti.
In particolare, in ogni momento, l’utente potrà ottenere:
a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile
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b) l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
c) l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, nonché dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza
d) l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 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
e) l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato
L'interessato, ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy, avrà diritto altresì di opporsi, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali, anche se pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento dei
dati personali a fini di invio di comunicazioni promozionali o per altre finalità per le quali ha rilasciato il
consenso.
Tutti questi diritti possono essere esercitati inviando comunicazione a Sphera Holding con sede in via G. A.
Longhin 121 – 35129 Padova PD, tel. 049 8944130, email: info@spheraholding.com
COOKIE POLICY
Sphera Holding utilizza cookie per fornire servizi che migliorino l’esperienza di navigazione degli utenti.
• vengono utilizzati cookie di navigazione anonimi, necessari per consentire agli utenti di navigare
correttamente sui siti Sphera Holding e sue emittenti ed utilizzare tutte le loro funzionalità
• vengono utilizzati cookie analitici per analizzare come gli utenti utilizzano i siti web, per ottimizzare e
migliorare i siti, rendendoli sempre interessanti e rilevante per gli utenti. Queste informazioni sono
anonime ed utilizzate solo a fini statistici
• vengono utilizzati cookie commerciali anonimi per mostrare le nostre pubblicità su altri siti web, in base ai
prodotti visualizzati nelle navigazioni precedenti. Questi cookie vengono solitamente inseriti da parti terze
di fiducia (come Google attraverso il remarketing per la pubblicità display o Clip Interactive all’interno delle
nostre App), tuttavia, Sphera Holding non consente a tali società di raccogliere informazioni personali
relative agli utenti. Ciò significa che sarà garantito l'anonimato ed i dati personali non verranno usati da altri
siti web o database di marketing
• vengono utilizzati web beacon all’interno delle nostre app per contare le visite, distribuire i cookie, capire
l’utilizzo e l’efficacia dei servizi da noi offerti attraverso le app. Queste informazioni sono anonime ed
utilizzate solo a fini statistici
• viene utilizzato, all’interno delle nostre app, un servizio di geolocalizzazione per permettere agli utenti di
visualizzare determinati contenuti, a seconda della posizione in cui l’utente si trovi, o per permettergli di
condividere la propria posizione con amici o altre persone
• gli utenti possono, dalle impostazioni del browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome ecc..),
modificare o disattivare le preferenze sui cookie e quindi definire quali cookie ricevere e quali no. Per
sapere dove trovare le suddette impostazioni, utilizzare il tasto "Help" del browser.
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• gli utenti possono disattivare Google Analytics per la pubblicità display e personalizzare gli annunci della
Rete Display di Google utilizzando la Gestione preferenze annunci.
• per disattivare i cookie di parti terze che consentono la personalizzazione della pubblicità in funzione del
comportamento sul sito web possono essere visitati i siti www.networkadvertising.org e
www.youronlinechoices.com per identificare i membri NAI (Network Advertising Initiative) che hanno
inserito cookie pubblicitari nel computer. Per usufruire della funzione opt-out dal programma di pubblicità
comportamentale di un membro NAI o IAB, spuntare la casella corrispondente alla compagnia che si
desidera escludere.
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PRIVACY POLICY
According to art. 13 of the Legislative Decrete 30th June 2003, n. 196 ("Privacy Code"), this document
describes the methods of processing personal data used by Sphera Holding s.r.l. and its radio stations.
HOLDER OF DATA PROCESSING
The holder of data processing is Sphera Holding s.r.l. (from now on "Sphera Holding"). Sphera Holding’s
address and tax codes are: via G. A. Longhin 121 – 35129 Padova PD, P.i. and cod. f. 04336040284.
NATURE OF PROCESSED DATA
Data will be collected during use, and registration, by users, of tools, resourses and services offered by
Sphera Holding radio stations.
So data will be collected during use, and registration, by users, of websites, social networks, web players,
applications and newsletters of Sphera Holding radio stations, and during participation of users in initiatives
ans activities organized by Sphera Holding’s radio stations.
The use of the apps and of all their features requires that the user gives the apps some permissions:
• identity - the possibility to use one or more of: accounts on the device, profile data
• location - the possibility to use the device's location
• photos / gallery - the possibility to use one or more of: files on the device, such as images, videos or
audios; any device’s external storage
• camera - the possibility to use the device's camera
• microphone - the possibility to use the device's microphone
• Wi-Fi connection information – the possibility to view informations about Wi-Fi networking, such as
whether Wi-Fi is enabled and names of connected Wi-Fi devices
• device ID & call information – the possibility for the apps to determine the device ID’s and phone number,
whether a call is active, and the remote number connected by a call
PURPOSES OF DATA PROCESSING
Data may be used for the following purposes:
a) execution of obligations strictly necessary for the use of the websites, the social networks, the web
players, the apps, the newsletters and/or the participation in initiatives and activities
b) respond to specific requests
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono,
comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

c) fulfil legal obligations
d) collect informations regarding the use of the websites (such as frequency of use, how they are used,
habits, insterests, etc.), the social networks, the web players, the apps, the newsletters and informations
concerning the participation in initiatives and activities
e) execution of statistics and measurements about the users’ satisfaction, as well as sending newsletters
and promotional communications, even for third parties (through mail, telephone, SMS and email, even
through automatic tools)
DATA PROVISION
Provision of data marked with an asterisk is required. These data are in fact necessary for the purposes a),
b), c) of the previous section “Purposes of data processing”.
Provision of data not marked with an asterisk is optional. A refusal to provide these data will have no
consequences.
Users are free to cancel their subscription to the newsletter and to receive promotional emails at any time
by clicking on the "Unsubscribe" link present in each received email.
MODES OF DATA PROCESSING
Data will be processed through automatic tools, using a logic strictly related to the purposes of the
processing, only for the necessary time to achive the purposes for which data were collected or to comply
with any legal obligation. Specific security measures are observed to prevent the loss of data, illegal or
incorrect use and unauthorized access.
Collected informations are stored in a secure environment.
DATA COMMUNICATION
Data will not be spread and may be communicated, in Italy or in other EU contries, for the aforementioned
purposes, to Sphera Holding customers and to third parties acting on behalf of Sphera Holding, for example
people appointed to take care of delivery of products, finantial istitutions, our legal and tax consultants,
etc..
For the aforementioned purposes, data will be given to personnel appointed by Sphera Holding or its
managers of data processing. The holder of data processing for Sphera Holding is the Commercial Director.
An updated list of data processing managers is available at the company.
RIGHTS OF THE USER
The “Privacy Code” gives specific rights to users.
Specifically, at any time, the user will have the possibility to:
a) have the confirmation of the existance of personal data concerning him/her, even if not yet recorded,
and their communication in intelligible form
b) obtain informations on how the personal data were collected, on the purposes and methods of the data
processing, and the logic applied in case of processing through electronic tools
c) obtain informations about the managers of the data processing, as well as informations about whoever
could receive or come to know the personal data
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d) obtain the updating, rectification, and integration of data, as well as the deletion, anonymization or
blocking of data processed unlawfully, including data whose retention is unnecessary for the purposes for
which data were collected or subsequently processed
e) obtain the attestation that the processing referred to in subparagraph d) has been notified to those to
whom the data were given, except where such fulfilment proves impossible or involves a use of means that
is manifestly disproportionate to the protected right
The user, in accordance with art. 7 of the Privacy Code, will be entitled also to oppose, for legitimate
reasons, to the processing of personal data, even if pertinent to the purpose of the collection, and to the
processing of personal data for purposes of sending promotional communications or for other purposes for
which he/she gave the consent.
All these rights can be exercised by sending communication to Sphera Holding. Sphera Holding – via G. A.
Longhin 121 – 35129 Padova PD, tel. 049 8944130, email: info@spheraholding.com
COOKIE POLICY
Sphera Holding uses cookies to deliver services that improve users’ navigation experience.
• Anonymous navigation cookies are used. These cookies are necessary to allow users to navigate correctly
on Sphera Holding and its radio stations websites and use all their features
• Analytical cookies are used to analyze how users use the websites, to optimize and improve the websites,
making them more interesting and relevant for users. These informations are anonymous and only used for
statistical purposes
• Anonymous commercial cookies are used. These cookies are used to show our advertisements on other
websites. These cookies are usually inserted by trusted third parties (such as Google for display advertising
or Clip Interactive in our apps). However, Sphera Holding does not permit these companies to collect
personal information about users. This means that anonymity will be guaranteed and personal data will not
be used by other websites or marketing databases
• Web beacons are used in our apps to count visits, starts, opens, engagements, distribute cookies,
understand the use and effectiveness of the services offered through the apps. These informations are
anonymous and only used for statistical purposes
• A location-based service is used in our apps. This service allows users to view certain content, depending
on where the user is, or to allow him/her to share his/her location with friends or other people
• Users can, from their browser settings (Edge, Safari, Chrome, Firefox, etc.), change their cookie
preferences and define which cookies receive and which not. To know where to find these settings, use the
"Help" button on the browser.
• Users can disable Google Analytics for display advertising and customize ads from the Google Display
Network using the Ads Preferences Manager
• To disable third-party cookies that allow the customization of advertising (customization based on the
user behaviour on the websites), websites www.networkadvertising.org and www.youronlinechoices.com
can be visited to identify NAI (Network Advertising Initiative) members who have inserted cookies on the
computer. To use the opt-out function of the behavioral advertising program of a NAI or IAB member, tick
the box corresponding to the company that you want exclude.
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