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This Cookie Management Policy
(hereafter "Cookie Policy") concerns
the websites and applications
(hereafter the Sites") published by
BELIEVE SAS, or one of its subsidiaries,
including
TUNECORE
(hereafter
"Believe", or "We", "Our"), which
artists,
producers,
managers,
independent labels, clients, fans or
simple visitors use (hereafter "You",
or "Your”). Its purpose is to give you
all the relevant information relating to
the use of cookies on our Sites.

La presente Politica di gestione dei cookie (di seguito
"Politica dei cookie") riguarda i siti web e le applicazioni (di
seguito " Siti") pubblicati da BELIEVE SAS, o da una delle
sue consociate, compresa TUNECORE (di seguito “Believe",
o "Noi", "Nostro"), che artisti, produttori, manager,
etichette indipendenti, clienti, fan o semplici visitatori
utilizzano (di seguito "Voi", o "Utenti"). Il suo scopo è
quello di fornirvi tutte le informazioni rilevanti relative
all'utilizzo dei cookie sui nostri Siti.

1. Why a Cookie Management
Policy?
The purpose of this cookie
management policy is to inform You
about the cookies that are active on
Our Sites, about your rights relating to
the acceptance or refusal of these
cookies and their consequences,
about the purposes of these cookies
and the duration of their
conservation.

1. Perché una politica di gestione dei cookie?

2. What is a cookie?
Cookies (or trackers) are computer
files containing a certain amount of
information stored on Your devices
(computer, smartphone, or tablet)
when You visit Our Sites. Cookies are
useful because they enable Us to
recognise Your device/terminal when
You return to Our Sites, and thus to
improve Your experience and Your
browsing on Our Sites or to offer You
a personalised service, for example by
storing information about Your
preferences in order to recognise You
during Your subsequent visits.
Third-party companies may also
deposit cookies when You visit Our
Sites for purposes such as audience
measurement or advertising. Only the

2. Cos'è un cookie?
I cookie (o tracker) sono file del computer che contengono
una certa quantità di informazioni memorizzate sui vostri
dispositivi (computer, smartphone o tablet) quando visitate
i nostri Siti. I cookies sono utili perché ci permettono di
riconoscere il vostro dispositivo/terminale quando
ritornate sui nostri Siti, e quindi di migliorare la vostra
esperienza e la vostra navigazione sui nostri Siti o di offrirvi
un servizio personalizzato, ad esempio memorizzando
informazioni sulle vostre preferenze per riconoscervi
durante le vostre visite successive. Anche aziende terze
possono depositare i cookie quando visitate i nostri Siti, per
scopi quali la misurazione del pubblico o la pubblicità. Solo
chi rilascia un cookie è in grado di leggere o modificare le
informazioni in esso contenute. L'elenco di queste società
terze è disponibile sui nostri Siti (da adattare se compare
nella sezione Centro Preferenze).

Lo scopo di questa politica di gestione dei cookie è di
informarvi sui cookie attivi sui nostri Siti, sui vostri diritti
relativi all'accettazione o al rifiuto di questi cookie e sulle
loro conseguenze, sugli scopi di questi cookie e sulla durata
della loro conservazione.

issuer of a cookie is likely to read or
modify the information contained in
it. The list of these third-party
companies is available on Our Sites
(to be adapted if it appears in the
Preferences Centre).
3. What is Believe’s role?
As editor of Our Sites, We are in
charge of processing the cookies that
we store there and We ensure the
control of the cookies stored by
third-party companies. When We
determine together with a third
company the purposes and the means
of the cookies used, We are jointly
responsible with that third party for
data processing. When third parties
act as subcontractors, they act in Our
name and on Our behalf (e.g.
advertising agencies).

3. Qual è il ruolo di Believe?
In qualità di curatori dei nostri Siti, ci occupiamo
dell'elaborazione dei cookie che vi memorizziamo e
garantiamo il controllo dei cookie memorizzati da società
terze. Quando determiniamo insieme a una società terza
gli scopi e i mezzi dei cookie utilizzati, siamo
corresponsabili con tale terza parte del trattamento dei
dati. Quando terzi agiscono in qualità di subappaltatori,
agiscono a nostro nome e per nostro conto (ad es. agenzie
pubblicitarie).

4. How can I set my cookie
preferences?
You can set the cookies that you
accept or refuse in the Preferences
Centre accessible from any page of
the Site. You can change your
choices/preferences at any time.
Changing or refusing certain settings
may have an impact on the proper
functioning of the Sites.
The
acceptance of cookies constitutes
Your consent. If you continue
browsing by closing the Preferences
Centre, all cookies will be refused. In
addition to the configuration options
offered in the Preferences Centre,
You can follow the procedure for
using certain cookies specific to Your
device. For more information, please
contact
us
at:
http://www.allaboutcookies.org/. We
remind You that in this case, access to
certain promotions or features of the
Sites may be impacted. Our Sites are
not necessarily compatible with
browser-based do-not-track-signals.

4. Come posso impostare le mie preferenze per i cookie?

5. Which
necessary?

cookies

are

È possibile impostare i cookie che si accettano o si rifiutano
nella sezione Centro Preferenzeaccessibile da qualsiasi
pagina del Sito. Potete modificare le vostre
scelte/preferenze in qualsiasi momento. La modifica o il
rifiuto di alcune impostazioni può avere un impatto sul
corretto funzionamento dei Siti. L'accettazione dei cookie
costituisce il vostro consenso. Se si continua a navigare
chiudendo il Centro Preferenze, tutti i cookie saranno
rifiutati. Oltre alle opzioni di configurazione offerte nel
Centro Preferenze, potete seguire la procedura per
l'utilizzo di alcuni cookie specifici per il vostro dispositivo.
Per ulteriori informazioni, contattateci all'indirizzo
http://www.allaboutcookies.org/. Vi ricordiamo che, in
questo caso, l'accesso ad alcune promozioni o funzionalità
dei Siti può essere influenzato. I nostri Siti non sono
necessariamente compatibili con i segnali “do-not-track”
del browser.

strictly 5. Quali sono i cookie strettamente necessari?

Technical
cookies
are
strictly
necessary to enable You to navigate,
to use the functionalities of the Sites,
and to access secure areas (e.g. access
to your account/customer area). They
are activated in response to Your
actions on the Sites. They do not store
any personal data and do not require
Your consent. Without these cookies,
certain functionalities cannot be
provided. You can configure your
browser to block these cookies, in
which case certain parts of the Site
will no longer be able to function.

I cookie tecnici sono strettamente necessari per consentire
la navigazione, l'utilizzo delle funzionalità dei Siti e
l'accesso alle aree sicure (ad esempio, l'accesso al vostro
account/area clienti). Sono attivati in risposta alle vostre
azioni sui Siti. Non memorizzano alcun dato personale e
non richiedono il vostro consenso. Senza questi cookie,
alcune funzionalità non possono essere fornite. Potete
configurare il vostro browser in modo da bloccare questi
cookie, nel qual caso alcune parti del Sito non saranno più
in grado di funzionare.

These are cookies that technically Si tratta di cookie che tecnicamente vi permettono di:
allow you to:
-

-

-

-

-

Keep Your choices in the
Preferences Centre;
Authenticate you and secure
this
authentication
(e.g.
limiting robotic or unexpected
access attempts);
Keep the contents of a
shopping basket on a
merchant site in memory and,
after purchase, invoice You
for the product(s) and/or
service(s);
Personalise the interface
(choice of language or
presentation of a service),
when such personalisation is
an intrinsic and expected
element of the service. These
cookies are used to create an
identifier using data collected
automatically from a device
for specific characteristics
(e.g.
IP address). This
identifier may be used to
re-identify a device;
Balance the load of the
equipment contributing to a
communication service;
Allow paying sites to limit free
access to a sample of content
(predefined quantity and/or
over a limited period of time);

-

conservare le vostre scelte nel Centro Preferenze;

-

autenticarvi e proteggere questa autenticazione
(ad es. limitando i tentativi di accesso robotizzati o
inaspettati);

-

conservare il contenuto del carrello di un sito
commerciale in memoria e, dopo l'acquisto,
fatturarvi il/i prodotto/i e/o il/i servizio/i;

-

personalizzare l'interfaccia (scelta della lingua o
presentazione di un servizio), quando tale
personalizzazione è un elemento intrinseco e
atteso del servizio. Questi cookie vengono utilizzati
per creare un identificatore utilizzando i dati
raccolti automaticamente da un dispositivo per
specifiche caratteristiche (ad esempio l'indirizzo
IP). Questo identificatore può essere utilizzato per
ri-identificare un dispositivo;

-

Bilanciare il carico delle apparecchiature che
contribuiscono ad un servizio di comunicazione;

-

Consentire ai siti a pagamento di limitare l'accesso
gratuito a un campione di contenuti (quantità
predefinita e/o per un periodo di tempo limitato);

-

Measure the audience (only
in cases where consent is not
required) if:
o Cookies are strictly
limited to measuring
the audience of the
Sites
(measuring
performance,
detecting navigation
problems, optimising
technical
performance
or
ergonomics,
estimating the power
of the necessary
servers, analysing the
content
consulted)
for Our exclusive
account;
o They do not allow the
global follow-up of
Your navigation on
different sites or
applications;
o The data collected are
only used to produce
anonymous statistics;
o The data collected
does
not
allow
cross-checking with
other data and that
the
data
is
transmitted to third
parties.

6. Which cookies are optional?
-

Cookies for audience
measurement or analytics:
They collect information that
enables us to know how You
use the Sites (e.g. which
pages are visited most often
or if an error message is
displayed on the site). They
require
consent
when
cookie-sending
partners
indicate that they are re-using
the data for their own
purposes.

-

Misurare il pubblico (solo nei casi in cui il consenso
non è richiesto) se:
o

I cookie sono strettamente limitati alla
misurazione del pubblico dei Siti
(misurazione delle prestazioni, rilevamento
dei problemi di navigazione, ottimizzazione
delle
prestazioni
tecniche
o
dell'ergonomia, stima della potenza dei
server necessari, analisi dei contenuti
consultati) per nostro conto esclusivo;

o

Non consentono il follow-up globale della
vostra navigazione su siti o applicazioni
diversi;

o

I
dati raccolti vengono utilizzati
esclusivamente per produrre statistiche
anonime;
I dati raccolti non consentono il controllo
incrociato con altri dati né la trasmissione
dei dati a terzi.

o

6. Quali sono i cookie opzionali?
-

Cookie per la misurazione o l'analisi
dell’audience: essi raccolgono informazioni che ci
permettono di sapere come utilizzate i Siti (ad es.
quali pagine vengono visitate più spesso o se sul
sito viene visualizzato un messaggio di errore).
Hanno bisogno del consenso quando i partner che
inviano i cookie indicano che stanno riutilizzando i
dati per i propri scopi.

-

-

-

Cookies to measure ad
performance: analysis of
audience
and
product
development, including ad
performance,
and
measurement
of
the
effectiveness of personalised
content and advertising.
Cookies to measure content
performance: analysis and
measurement
of
the
audience, performance and
effectiveness of content You
viewed or interacted with.
Cookies can be used to
improve existing products,
content, and software, or to
develop new products.
Cookies to enable market
research
to
generate
audience data: these allow
third-party partners to learn
more about the audiences
who
visit
Sites,
use
applications
and
see
advertisements.

7. What are the functional cookies
used to provide a more personalised
experience? These cookies store
information about You, such as the
country from which You visit the Site,
the language used, or the region in
which You are located. This
information can then be used to
provide You with a more appropriate
experience according to Your choices.
The information collected by these
cookies may be made anonymous.
Cookies cannot be used to track
browsing activity on other sites. They
may be activated by Us or by third
parties whose services are used on
the pages of the Sites. If You refuse
them, some or all of the Site's
service(s) may not function properly.
-

Cookies to store and/or
access information stored on
a device/terminal: these are
identifiers
of
Your

-

Cookie per misurare le prestazioni pubblicitarie:
analisi del pubblico e dello sviluppo dei prodotti,
comprese le prestazioni pubblicitarie, e
misurazione dell'efficacia dei contenuti e della
pubblicità personalizzati.

-

Cookie per misurare le prestazioni dei contenuti:
analisi e misurazione del pubblico, delle prestazioni
e dell'efficacia dei contenuti che avete visualizzato
o con cui avete interagito. I cookie possono essere
utilizzati per migliorare prodotti, contenuti e
software esistenti o per sviluppare nuovi prodotti.

-

Cookie per consentire alle ricerche di mercato di
generare dati sull’audience: questi permettono ai
partner terzi di conoscere meglio chi visita i Siti,
utilizza le applicazioni e vede gli annunci
pubblicitari.

7. Quali sono i cookie funzionali utilizzati per offrire
un'esperienza più personalizzata? Questi cookie
memorizzano informazioni che vi riguardano, come il paese
da cui visitate il Sito, la lingua utilizzata o la regione in cui vi
trovate. Queste informazioni possono poi essere utilizzate
per fornirvi un'esperienza più appropriata in base alle
vostre scelte. Le informazioni raccolte da questi cookie
possono essere rese anonime. I cookie non possono essere
utilizzati per tracciare l'attività di navigazione su altri siti.
Essi possono essere attivati da Noi o da terzi i cui servizi
sono utilizzati sulle pagine dei Siti. Se li rifiutate, alcuni o
tutti i servizi del Sito potrebbero non funzionare
correttamente.

-

Cookie per memorizzare e/o accedere alle
informazioni
memorizzate
su
un
dispositivo/terminale: si tratta di identificatori del
dispositivo/terminale dell'utente o di altre

-

-

-

-

device/terminal or other
information that may be
stored or accessed on Your
device/terminal directly by
partners.
Cookies to link different
devices/terminals to You or
to the same household.
Precise geolocation cookies:
to collect and process precise
geolocation data (to within a
few metres) in support of one
or more purposes.
Cookies to match and
combine offline data sources:
allow data obtained offline to
be combined with data
collected online in support of
one or more purposes.
Cookies allowing the active
analysis of the characteristics
of
the
terminal
for
identification:
 allow
third-party partners to create
an identifier using the data
collected via an active analysis
of a terminal for the
identification
of
specific
characteristics (e.g. font or
screen resolution). They can
also be useful to re-identify a
terminal on the basis of the
created identifier.

informazioni che possono essere memorizzate o
accessibili sul dispositivo/terminale dell'utente
direttamente dai partner.

-

Cookie per collegare diversi dispositivi/terminali a
voi o allo stesso nucleo domestico.

-

Cookie di geolocalizzazione precisi: per raccogliere
ed elaborare dati di geolocalizzazione precisi (fino a
pochi metri) a supporto di uno o più scopi.

-

Cookie per abbinare e combinare le fonti di dati
offline: consentono di combinare i dati ottenuti
offline con i dati raccolti online a supporto di uno o
più scopi.

-

Cookie che permettono l'analisi attiva delle
caratteristiche del terminale per l'identificazione:
consentono ai partner terzi di creare un
identificatore utilizzando i dati raccolti tramite
l'analisi attiva di un terminale per l'identificazione
di caratteristiche specifiche (ad es. font o
risoluzione dello schermo). Possono anche essere
utili per ri-identificare un terminale sulla base
dell'identificatore creato.

8. Which cookies are used for 8. Quali cookie sono usati per campagne pubblicitarie
advertising targeting?
mirate?
These cookies collect information
about Your browsing habits so that
the advertising offered is more
relevant to Your interests. They are
used both to limit the number of
times an ad or advertising campaign is
displayed and to measure its
effectiveness. They are generally
placed by a third-party advertising
agency with Our consent. They record
the websites visited and this
information may be shared with
advertisers. Often these cookies will
be linked to a site feature provided by

Questi cookie raccolgono informazioni sulle vostre
abitudini di navigazione in modo che la pubblicità offerta
sia più pertinente ai vostri interessi. Vengono utilizzati sia
per limitare il numero di volte in cui un annuncio o una
campagna pubblicitaria viene visualizzato, sia per
misurarne l'efficacia. Generalmente sono collocati da
un'agenzia pubblicitaria terza con il nostro consenso. Essi
registrano i siti web visitati e queste informazioni possono
essere condivise con gli inserzionisti. Spesso questi cookie
sono collegati a una funzione del sito fornita da
un'organizzazione terza. Se non accettate questi cookie, la
vostra pubblicità sarà meno mirata.

a third-party organisation. If you do
not accept these cookies, your
advertising will be less targeted.
-

-

-

They allow the selection of
standard
advertisements:
according to the editorial
content
consulted,
the
application
used,
the
approximate location (radius
of 500 metres minimum) of
the type of terminal You use,
the IP address, URL, etc.
Or to create a personalised
profile
and
select
advertisements
or
personalised content: based
on Your interests (collection
of Your activity, interests,
sites, applications or content
viewed, demographics or
location data).
Cookies
for
product
development: These cookies
allow third-party partners to
use information to improve
their existing products by
adding new features. They
also allow new products to be
developed and new models
and algorithms to be created
using Machine Learning.

9. What are cookies from social
networks and/or music platforms?
These cookies allow You to share Your
experience on social networks
(Facebook, Twitter, Instagram, Google
Plus, Pinterest, etc.) and/or music
platforms (Deezer, Spotify, Apple
Music, etc.). These cookies are not
under the control of BELIEVE. Even if
You do not use the share buttons or
associated applications, it is possible
that social networks may follow Your
navigation if Your session/account is
open on Your computer at that time.
This collection of information may be
linked to advertising or targeting
activities in accordance with the

-

Permettono di selezionare annunci pubblicitari
standard: in base al contenuto editoriale
consultato, all'applicazione utilizzata, alla posizione
approssimativa (raggio di 500 metri minimo) del
tipo di terminale utilizzato, all'indirizzo IP, all'URL,
ecc.

-

Oppure creare un profilo personalizzato e
selezionare annunci pubblicitari o contenuti
personalizzati: in base ai vostri interessi (raccolta
della vostre attività, interessi, siti, applicazioni o
contenuti visualizzati, dati demografici o dati di
localizzazione).

-

Cookie per lo sviluppo del prodotto: questi cookie
consentono a partner terzi di utilizzare le
informazioni per migliorare i loro prodotti esistenti
aggiungendo nuove funzionalità. Essi consentono
inoltre di sviluppare nuovi prodotti e di creare
nuovi modelli e algoritmi utilizzando il Machine
Learning.

9. Cosa sono i cookie dei social network e/o delle
piattaforme musicali?
Questi cookie vi consentono di condividere la vostra
esperienza sui social network (Facebook, Twitter,
Instagram, Google Plus, Pinterest, ecc.) e/o sulle
piattaforme musicali (Deezer, Spotify, Apple Music, ecc.).
Questi cookie non sono sotto il controllo di BELIEVE. Anche
se non si utilizzano i pulsanti di condivisione o le
applicazioni associate, è possibile che i social network
seguano la navigazione dell'utente se la sessione/l’account
è aperta/o sul computer dell'utente in quel momento.
Questa raccolta di informazioni può essere collegata ad
attività pubblicitarie o di targeting in conformità con la
politica di protezione della privacy o della riservatezza
specifica di ogni social network.

privacy or confidentiality protection
policy specific to each social network.
You can choose to accept or decline Potete scegliere di accettare o rifiutare tutti i cookie
all optional cookies and change Your opzionali e modificare le vostre scelte in qualsiasi
choices at any time via the momento tramite il Centro Preferenze.
Preferences Centre.
10. How long will cookies be kept?
We store cookies for 6 months,
except
for
certain
audience
measurement cookies which are
stored for 13 months (only those for
which consent is not required).

10. Per quanto tempo saranno conservati i cookie?
I cookie vengono conservati per 6 mesi, ad eccezione di
alcuni cookie di misurazione del pubblico che vengono
conservati per 13 mesi (solo quelli per i quali non è
richiesto il consenso).

For more information you can consult
Our Privacy Policy.

Per maggiori informazioni potete consultare La nostra
politica sulla privacy.

