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Abstract

Con l’avvento di nuove norme sulla protezione dei dati,

la scomparsa dei web cookies è ormai imminente. Per

questo motivo è necessario investigare nuove tecniche

di identificazione che tutelino la privacy degli utenti.

In questo lavoro un approccio misto di behavioural e

device fingerprinting è applicato a dati di audience

televisiva per identificare device con proprietà e

comportamenti simili che hanno effettuato multiple

visualizzazioni. Un modello comportamentale è stato

costruito su un dataset in cui il collegamento tra

dispositivi ed eventi di visualizzazione è noto. Il

modello è poi stato usato per associare eventi di

visualizzazione ai relativi devices, tramite fingerprints

che identificano gruppi di dispositivi che condividono

caratteristiche e comportamenti comuni.

I risultati di questo approccio sono promettenti e

provano la possibilità di utilizzare il behavioural

fingerprinting per dati relativi all’audience televisiva

digitale nella misurazione di devices attivi.

Obiettivi

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di

trovare un’alternativa ai cookies per l’identificazione di

devices, creando fingerprints che identifichino gruppi di

eventi generati da device simili e che manifestano

comportamenti simili. Il progetto non ha lo scopo di

identificare utenti che utilizzano device differenti o

differenti utenti che utilizzano lo stesso device, ma

quello di identificare i device attivi che generano

eventi.

Il secondo obiettivo di questo progetto è quello di

stimare il numero di dispositivi attivi nella finestra

temporale di una giornata.

Conclusione

Questo progetto ha soddisfatto i suoi obiettivi, 

dimostrando che la tecnica di fingerprinting in 

alternativa ai cookies è in grado di identificare gruppi di 

eventi generati da device simili. Tecniche di device e 

behavioural fingerprinting sono utilizzate mantenendo 

dei tempi di esecuzione relativamente bassi che ne 

permettono una reportistica giornaliera.

I risultati dell’approccio sono molto promettenti e 

dimostrano che l'aspetto comportamentale fornisce 

un’informazione molto utile per l'identificazione del 

device. 

Questo progetto pone delle fondamenta solide per 

l’applicazione di tecniche di fingerprinting basate su 

caratteristiche sia di device che comportamentali su 

dati relativi alla televisione digitale, escludendo quindi 

la necessità di utilizzo dei cookies.
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