
 
 

 

PRIVACY POLICY 
 
 
 
Sound 6D Labs srl  (di seguito “SOUND6D”) si impegna a proteggere i dati dei propri utenti e questo documento fornisce 
informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti tramite il Sito web http://www.sound6d.it/ e il sito web 
http://www.sound6d.com 
 
Informazioni su questo documento 
 
Sound6d sa quanto sia importante la privacy per chiunque: clienti, visitatori del sito Web, utenti dei prodotti… tutti. Per 
questo l'uso responsabile e la protezione dei dati personali e di altre informazioni in suo possesso sono valori 
fondamentali per Sound6d. Per informazioni dettagliate sulle nostre prassi in materia di privacy, seguire i collegamenti 
sottostanti. In caso di domande o dubbi, è possibile contattare Sound6d all'indirizzo privacy@Sound6d.com. La presente 
informativa sulla privacy è stata aggiornata in data 01/02/2020. 
 
 
Applicabilità dell'informativa 
 
La privacy dei clienti è importante per Sound6d. La presente informativa sulla privacy si applica ai siti Web di proprietà 
e gestiti da Sound6d. In essa sono descritte le prassi di gestione delle informazioni dei siti Web Sound6d (come 
www.sound6d.com), il tipo di dati raccolti e le modalità di utilizzo, condivisione e protezione delle informazioni.  
 
Contenuti non coperti dall'informativa  
 
I siti Web Sound6d possono contenere link ad altri siti Web. Sound6d non è responsabile delle prassi di tutela della 
privacy o dei contenuti di tali siti Web. Questa informativa non è applicabile alle informazioni raccolte mediante i 
prodotti e il software Sound6d né attraverso altre fonti. 
 
 
Modifiche all'informativa 
 
La privacy dei clienti è importante per Sound6d. La presente informativa sulla privacy si applica ai siti Web di proprietà 
e gestiti da Sound6d. In essa sono descritte le prassi di gestione delle informazioni dei siti Web Sound6d (come 
www.Sound6d.com), il tipo di dati raccolti e le modalità di utilizzo, condivisione e protezione delle informazioni.  
 
Consenso implicito 
 
Utilizzando un sito Web Sound6d o fornendo a Sound6d i propri dati personali in altro modo (sia direttamente sia 
attraverso terzi che operano per conto nostro), l'utente accetta i termini di questa informativa sulla privacy, incluso il 
trasferimento di tali dati all'estero conformemente a quanto esposto più oltre. Inviando i propri dati, l'utente 
acconsente alla raccolta, all'utilizzo e alla divulgazione di tali dati in base a quanto previsto da questa informativa sulla 
privacy  
 
 
Informazioni raccolte da Sound6d attraverso i suoi siti Web Sound6d raccoglie dai visitatori dei suoi siti Web le 
informazioni seguenti. 
 
 
Informazioni fornite volontariamente dall'utente 
 
In generale, è possibile visitare i siti Web Sound6d anche senza fornire informazioni personali. In alcuni casi, tuttavia, 
Sound6d o i suoi fornitori possono chiedere informazioni ai visitatori. È possibile scegliere di fornire i propri dati 



 
 
personali in diversi modi. Ad esempio, potremmo raccogliere dati personali di un utente quando questi effettua un 
ordine; tali dati includono nome, recapito postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono, dati della carta utilizzata per il 
pagamento, informazioni utilizzate per personalizzare un prodotto o un'esperienza software Sound6d, codice fiscale, 
data di nascita e altre informazioni che l'utente decide di fornirci. Sound6d impiega queste informazioni per l'evasione 
dell'ordine e per contattare il cliente in caso di problemi. Inoltre, se il prodotto acquistato richiede un servizio, i dati 
personali del cliente possono essere utilizzati per ottenere, ove necessario, un rapporto di credito. Va rilevato che, se il 
cliente non fornisce dati personali quando necessari, potremmo non essere in grado di fornirgli i prodotti o servizi 
richiesti. Potremmo chiedere e raccogliere informazioni personali anche in altri casi, quali: estrazioni a premi, concorsi 
o altri eventi promozionali; iscrizione a mailing list per ricevere comunicazioni di marketing o newsletter Sound6d; 
partecipazione a sondaggi, forum o blog; interazioni con Sound6d in occasione di fiere di settore, conferenze o eventi 
simili. Utilizziamo i dati forniti dagli utenti per progettare e migliorare il nostro sito Web e i nostri prodotti, per 
personalizzare l'esperienza online degli utenti, per fornire loro consigli di acquisto e per altri scopi coerenti con la 
presente informativa. Sound6d, inoltre, conduce ricerche sui dati demografici (età, sesso) degli utenti, sui loro interessi 
e sul loro comportamento in base alle informazioni da loro fornite in occasione di un acquisto, una promozione o un 
sondaggio, e ai file di registro dei nostri server. Queste ricerche sono finalizzate a comprendere e a servire meglio la 
nostra clientela. I dati sono compilati e analizzati in forma aggregata onde evitare l'identificazione personale dei singoli 
utenti. Sound6d può condividere tali dati aggregati con i suoi fornitori. Infine, possono essere richieste informazioni 
personali agli utenti che esprimono un interesse nelle opportunità di impiego in Sound6d inviando una domanda di 
lavoro attraverso i nostri siti Web. Le informazioni che raccogliamo in questo caso saranno evidenti al momento 
dell'invio della domanda e saranno utilizzate esclusivamente allo scopo di valutare la candidatura dell'interessato.  
 
Informazioni raccolte automaticamente 
 
I file di registro del nostro server Web raccolgono automaticamente i nomi di dominio e certi dati correlati dei visitatori 
(come l'indirizzo IP o l'ID dispositivo). Questi dati non consentono l'identificazione diretta dei visitatori e sono impiegati 
per conteggiare il numero di visitatori, il tempo medio trascorso su un sito Web Sound6d, il numero di pagine visualizzate 
e dati sull'utilizzo del sito. Tali informazioni sono utilizzate per soddisfare requisiti legali o normativi e per valutare 
l'utilizzo dei nostri siti, migliorarne il contenuto e mostrare agli utenti annunci pubblicitari personalizzati. Non sono 
utilizzate in modi che consentano l'identificazione diretta di alcun visitatore. La raccolta di queste informazioni può 
avvenire mediante cookie, come spiegato nella sezione "Utilizzo di cookie, web beacon, analisi e tecnologie correlate 
per la pubblicità online e altri fini".  
 
 
Informazioni raccolte da altre fonti 
 
Talvolta, le informazioni fornite dagli utenti nei siti Web Sound6d possono essere integrate con dati provenienti da altre 
fonti, come quelli impiegati per convalidare l'indirizzo o altre informazioni disponibili su un'attività commerciale. Ciò ci 
consente di mantenere accurate le informazioni in nostro possesso e offrire un servizio migliore.  
 
 
Utilizzo e condivisione delle informazioni raccolte attraverso i siti Web Sound6d 
 
Le sezioni seguenti spiegano in maggior dettaglio come Sound6d utilizza le informazioni personali degli utenti e con chi 
potrebbe condividerle. Ciascuna sezione riguarda determinati tipi di siti Web Sound6d: fare riferimento a quelle relative 
al sito Web visitato. Sound6d può condividere le informazioni personali degli utenti con i propri fornitori di servizi. In 
alcuni casi, Sound6d si avvale di fornitori per raccogliere, utilizzare, analizzare ed elaborare le informazioni per suo 
conto. È prassi di Sound6d richiedere a tali fornitori di gestire le informazioni in modo conforme alle politiche aziendali 
Sound6d.  
 
Richieste e ordini degli utenti 
 
Quando un cliente invia una richiesta (ad esempio informazioni su un prodotto o servizio, una richiesta di richiamata o 
specifici materiali di marketing) o un ordine da un sito Web Sound6d, Sound6d utilizzerà le informazioni fornite per dar 
seguito alla richiesta. A questo scopo, Sound6d potrebbe condividere le informazioni con terze parti coinvolte 
nell'evasione della richiesta, come fornitori di prodotti e servizi, istituti finanziari, ditte di spedizione, agenzie postali e 
autorità pubbliche (ad esempio quelle doganali). Nel caso di una transazione, Sound6d potrebbe anche contattare il 



 
 
cliente per sondarne la soddisfazione o per ricerche di mercato. Se non si desidera essere contattati per sondaggi e/o 
altre comunicazioni relative a ricerche di mercato, consultare la sezione "Marketing" più oltre.  
 
ID Sound6d e registrazione dei prodotti 
 
Quando un utente crea un ID Sound6d o registra il proprio prodotto, Sound6d raccoglie informazioni sull'utente e sul 
suo dispositivo (o dispositivi), inclusi dati personali. Oltre all'ID Sound6d, Sound6d può chiedere all'utente altre 
informazioni, quali nome, indirizzo e-mail, lingua, regione/paese di residenza, tipo/modello di dispositivo, indirizzo IP, 
numero di serie e data di registrazione del dispositivo e dati di attivazione del sistema operativo. L'ID Sound6d serve a 
identificare l'utente ogni qualvolta interagisce con i servizi online Sound6d, come il negozio online e il sito di assistenza 
clienti. È possibile disattivare l'ID Sound6d in qualunque momento contattando privacy@Sound6d.com  
 
Marketing 
 
Sound6d o determinati fornitori e partner scelti possono utilizzare a fini di marketing le informazioni fornite dagli utenti 
su certi siti Web Sound6d, ad esempio per abbonarsi a comunicazioni di marketing o newsletter o per partecipare a 
estrazioni a premi, concorsi o altri eventi promozionali. Prima di raccogliere tali informazioni, Sound6d può chiedere il 
consenso dell'utente per utilizzarle a fini di marketing. È possibile scegliere di non ricevere più le comunicazioni di 
marketing Sound6d seguendo le istruzioni di annullamento dell'iscrizione alla mailing list incluse nelle comunicazioni 
stesse; in alternativa, modificare le preferenze di marketing nella pagina delle impostazioni del proprio account o 
contattare Sound6d all'indirizzo privacy@Sound6d.com.  
 
Testimonianze 
 
In alcuni casi, Sound6d riporta sul suo sito recensioni di prodotti e testimonianze personali di clienti soddisfatti. Previo 
consenso dell'interessato, Sound6d può pubblicare i commenti di un utente con il rispettivo nome. Se si desidera 
modificare o eliminare i propri commenti, contattare Sound6d all'indirizzo privacy@Sound6d.com.  
 
Monitoraggio della qualità del servizio 
 
 
Alcune attività sui siti Web implicano comunicazioni telefoniche tra Sound6d o i suoi fornitori di servizi di riparazione e 
il cliente. In alcuni casi, le telefonate possono essere registrate e conservate a fini di formazione del personale e di 
controllo qualità. Se non si desidera che la chiamata venga registrata, comunicarlo all'interlocutore.  
 
Rapporti con i Business Partner 
 
I Business Partner Sound6d (ossia i distributori o rivenditori di prodotti Sound6d) possono accedere a un sito Web 
Sound6d riservato esclusivamente a loro. Sound6d può utilizzare le informazioni personali fornite in questo sito per 
gestire o sviluppare il rapporto commerciale con l'utente e la società che rappresenta, ad esempio per inviare dettagli 
sui programmi per Business Partner Sound6d. In altri casi, Sound6d può condividere alcune di queste informazioni con 
altri Business Partner (fatti salvi eventuali obblighi di riservatezza), clienti o potenziali clienti. Nel caso di una transazione 
o di un programma particolare, Sound6d può anche contattare il partner per sondarne la soddisfazione o ai fini di 
ricerche di mercato.  
 
Gestione dei fornitori 
 
I fornitori Sound6d possono accedere a un sito Web Sound6d riservato esclusivamente a loro. Sound6d può utilizzare 
le informazioni fornite in questo sito per avviare o portare a termine una transazione con l'utente e potrebbe 
condividerle con altri soggetti all'interno dell'azienda, Business Partner, clienti, ditte di spedizione, istituti finanziari, enti 
postali e autorità pubbliche coinvolti nella transazione. Può utilizzare le informazioni anche per gestire o sviluppare un 
rapporto commerciale con l'utente, con il fornitore che rappresenta o, più in generale, con altri fornitori Sound6d.  
 
Informazioni richieste per legge 
 
È possibile che, in determinate circostanze, le informazioni personali siano soggette a controllo giurisdizionale o a 



 
 
garanzie, ordini o citazioni delle autorità pubbliche. Pertanto, laddove ritenessimo in buona fede che la legge lo richieda, 
potremmo rilasciare dati personali o altre informazioni a enti di controllo o statali, tribunali, autorità giuridiche e forze 
dell'ordine per proteggere i nostri diritti, la sicurezza dei nostri utenti e di altri, per permettere indagini su attività illecite 
o per adempiere a una richiesta delle autorità.  
 
Blog e forum di discussione 
 
Gli utenti che partecipano a blog, forum di discussione o chat Sound6d devono essere consapevoli che le informazioni 
fornite in tali contesti possono essere ampiamente disponibili ad altri utenti, all'interno o al di fuori di Sound6d e non, 
che accedano a queste piattaforme. Si tenga presente, inoltre, che singoli blog, forum e chat possono essere ospitati da 
organizzazioni diverse da Sound6d e/o essere soggetti a specifiche regole e condizioni. Le opinioni dei partecipanti a 
blog, forum o chat sono esclusivamente personali di tali utenti e non riflettono le opinioni di Sound6d.  
 
Widget e funzionalità per social network 
 
Alcuni dei nostri siti Web includono link e funzionalità per social network, come una barra con icone che collegano ai 
profili Sound6d su tali network (ad esempio la pagina Sound6d su Facebook o i feed Sound6d su Twitter). Queste 
funzionalità possono raccogliere l'indirizzo IP e la pagina che si sta visitando sul sito Web Sound6d e possono impostare 
un cookie per assicurare il corretto funzionamento della funzionalità. I widget e le funzionalità per social network 
possono essere ospitati da un'altra società o direttamente sul sito Web Sound6d. Le interazioni dell'utente con queste 
funzionalità sono disciplinate dall'informativa sulla privacy della società che le fornisce. Widget e funzionalità per social 
network Alcuni dei nostri siti Web includono link e funzionalità per social network, come una barra con icone che 
collegano ai profili Sound6d su tali network (ad esempio la pagina Sound6d su Facebook o i feed Sound6d su Twitter). 
Queste funzionalità possono raccogliere l'indirizzo IP e la pagina che si sta visitando sul sito Web Sound6d e possono 
impostare un cookie per assicurare il corretto funzionamento della funzionalità. I widget e le funzionalità per social 
network possono essere ospitati da un'altra società o direttamente sul sito Web Sound6d. Le interazioni dell'utente con 
queste funzionalità sono disciplinate dall'informativa sulla privacy della società che le fornisce.  
 
Accesso Single Sign On 
 
È possibile accedere ad alcune aree dei nostri siti Web utilizzando le credenziali di accesso di altri servizi, come Facebook 
Connect o un provider OpenID. Questi servizi autenticano l'identità dell'utente e gli offrono la possibilità di condividere 
con noi certe informazioni personali (come nome e indirizzo e-mail) e di compilare automaticamente il nostro modulo 
di accesso. Servizi come Facebook Connect consentono all'utente di pubblicare informazioni sulle sue attività sul sito 
Web Sound6d nella sua pagina del profilo, in modo da condividerle con gli altri utenti della sua rete. Frame e siti 
"Powered by" Alcune pagine del nostro sito Web utilizzano tecniche di framing per presentare contenuti di fornitori e 
partner senza compromettere l'aspetto e la fruibilità del sito Sound6d. Alcuni siti Web a marchio Sound6d, inoltre, 
possono essere gestiti da fornitori o partner; in tal caso possono essere contrassegnati dal logo "Powered by" (Con 
tecnologia di...). Si tenga presente che questi siti possono essere disciplinati dalle politiche e prassi sulla privacy del 
fornitore o partner in questione e non necessariamente da quelle di Sound6d o del sito Sound6d.com.  
 
Fusioni e acquisizioni 
 
In determinate circostanze, per ragioni strategiche o commerciali di varia natura, Sound6d può decidere di riorganizzare 
le proprie attività in certi paesi con operazioni di vendita, acquisto e fusione di aziende o di altro tipo. Qualsiasi 
operazione che implichi il passaggio di proprietà o un cambio delle modalità di utilizzo delle informazioni personali degli 
utenti sarà resa nota tramite posta elettronica agli interessati e/o con un annuncio chiaramente visibile sul nostro sito 
Web; saranno altresì comunicate agli utenti le opzioni a loro disposizione per la gestione delle informazioni personali. 
Nell'ambito di tali transazioni, Sound6d potrebbe divulgare le informazioni personali degli utenti agli acquirenti 
potenziali o effettivi oppure ricevere informazioni simili dai venditori.  
 
Altre fonti 
 
Oltre ai casi sopra descritti, possono verificarsi circostanze che obblighino Sound6d a divulgare le informazioni personali 
degli utenti ad altri soggetti diversi da quelli elencati sopra, come, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, 
consulenti legali o agenzie di riscossione crediti.  



 
 
 
 
Trasferimento intenzionale delle informazioni personali degli utenti 
 
Sound6d è un'organizzazione globale, costituita da persone giuridiche, processi aziendali, strutture di gestione e sistemi 
tecnici che oltrepassano i confini nazionali di un singolo paese. Pertanto, ove consentito dalla legge, Sound6d può 
condividere le informazioni personali degli utenti all'interno del gruppo (ovvero con filiali, consociate e società madre) 
o con fornitori e partner commerciali e può trasferirle in altri paesi del mondo in cui opera (inclusi, a titolo 
esemplificativo, Stati Uniti e Cina). A prescindere da dove vengono trasferite o risiedono le informazioni, le nostre prassi 
di tutela della privacy e le nostre procedure di sicurezza sono concepite per garantirne la protezione in tutto il mondo. 
Si tenga presente che in altri paesi le leggi sulla privacy possono differire da quelle vigenti nel proprio paese. Sound6d 
gestirà comunque le informazioni in suo possesso nei modi indicati in questo documento e, durante il trasferimento e 
l'elaborazione delle informazioni, adotterà tutte le misure necessarie per adempiere alle leggi sulla salvaguardia dei 
dati. Ove necessario, Sound6d manterrà, tra le società del gruppo e con partner e fornitori, accordi che disciplinino il 
trasferimento, l'elaborazione e la tutela delle informazioni personali. Oltre alle prassi di tutela della privacy descritte in 
questa informativa, la divisione Motorola Mobility di Sound6d ha definito una serie di "norme aziendali vincolanti" per 
i trasferimenti interni di dati tra le aziende del gruppo Motorola Mobility nell'Unione Europea e quelle in altri paesi. Tali 
norme sono state approvate da alcune autorità dell'Unione europea per la protezione dei dati e rappresentano un 
impegno che Motorola Mobility si assume per proteggere adeguatamente i dati personali che elabora a prescindere da 
dove tali dati risiedono. Una copia completa di queste norme è reperibile qui. Per ulteriori informazioni, contattare 
privacy@Sound6d.com.  
 
 
Utilizzo di cookie, web beacon, analisi e tecnologie correlate per la pubblicità online e altri fini 
 
Come la maggior parte dei siti Web, anche i siti Web Sound6d raccolgono informazioni in modo automatico e le 
memorizzano in file di log. Talvolta raccogliamo informazioni sulle attività dei visitatori sui nostri siti Web al fine di 
migliorare il servizio offerto ai clienti e la loro esperienza dei nostri siti o per offrire contenuti pubblicitari personalizzati. 
Ad esempio, teniamo traccia dei domini da cui provengono i visitatori e delle attività che questi ultimi svolgono sui nostri 
siti Web; queste informazioni sono raccolte in forma anonima, ovvero non rivelano l'effettiva identità di alcun visitatore 
(ulteriori dettagli sulle informazioni anonime nel paragrafo seguente). Questi dati possono essere utilizzati da Sound6d 
o da altri soggetti che operano per suo conto per analizzare tendenze e statistiche allo scopo di migliorare i siti Web 
Sound6d e proporre pubblicità mirata.  
 
Clickstream 
 
Nella raccolta dei dati personali durante una transazione, alcune informazioni possono essere estratte in forma 
anonima, ovvero che non consente l'identificazione dell'utente, e combinate con altre informazioni anonime. Questi set 
di dati sono a volte detti "clickstream”. Tali informazioni sono utilizzate e analizzate solo in modo aggregato per 
comprendere tendenze e schemi e non vengono in alcun modo esaminate a livello di singolo individuo.  
 
Cookie 
 
Per offrire agli utenti un'esperienza personalizzata del suo sito Web, Sound6d può utilizzare cookie, come quelli di 
GoogleAnalytics e DoubleClick, per memorizzare e tenere traccia delle informazioni sull'utente. I cookie non sono altro 
che piccole porzioni di dati inviati da un server Web al browser dell'utente e memorizzati sul disco fisso del computer. I 
cookie consentono al sito di riconoscere l'utente e aiutarlo durante la navigazione. Conservano dati quali password e 
preferenze, così l'utente non deve immetterle di nuovo a ogni visita. I cookie vengono anche utilizzati per determinare 
quali contenuti pubblicitari basati sugli interessi proporre a un utente. Sound6d può utilizzare i cookie anche per 
valutare gli schemi di traffico, determinare quali aree del sito l'utente ha visitato e quali sono i suoi schemi di visita. 
Queste informazioni sono utili per comprendere come gli utenti navigano sul sito e determinare schemi comuni di 
traffico, inclusi i siti di provenienza. Le conoscenze che se ne ricavano servono per semplificare la navigazione del sito, 
consigliare prodotti e in generale rendere l'esperienza del sito più efficiente e piacevole. I cookie sono comunemente 
utilizzati. Le impostazioni iniziali della maggior parte dei browser consentono l'uso dei cookie. L'utente che non desideri 
accettare i cookie ha le seguenti opzioni:  
• non utilizzare i nostri siti  



 
 
• impostare il browser in modo che notifichi all'utente la ricezione di un cookie  
• impostare il browser in modo che rifiuti i cookie  
• eliminare i cookie dopo aver visitato il sito  
• navigare sul sito utilizzando l'opzione di anonimato (chiamata "Navigazione in incognito" in Chrome, "InPrivate" in 
Internet Explorer, "Navigazione anonima" in Firefox, "Navigazione privata" in Safari, ecc.). Si noti, tuttavia, che alcuni 
siti Web Sound6d potrebbero non rispondere alle richieste di Do-Not-Track inviate da certi browser. Inoltre, alcune 
funzionalità del sito Web Sound6d possono essere limitate se non si accettano i cookie. Per informazioni dettagliate 
sulla gestione o sull'eliminazione dei cookie o per istruzioni su come bloccare la pubblicità mirata basata sulla cronologia 
di navigazione, consigliamo di consultare i siti http://www.networkadvertising.org/choices/, www.aboutads.info o 
www.youronlinechoices.eu. Per disattivare Google Analytics for Display Advertisers e/o la Rete display di Google 
personalizzata, utilizzare la pagina Impostazioni annunci di Google. Per disattivare Google Analytics è anche disponibile 
un Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics. Per informazioni su come effettuare 
questa operazione sul browser di un prodotto o dispositivo mobile specifico, consultare il manuale per l'utente o la 
guida di tale prodotto o dispositivo.  
 
LSO (Local Storage Object) 
Sound6d può anche utilizzare oggetti LSO (Local Storage Object), come cookie flash e HTML5, per archiviare preferenze 
e informazioni sui contenuti. Anche fornitori e partner con cui Sound6d collabora per inserire nuove funzionalità nel 
sito o mostrare pubblicità basata sulle attività di navigazione dell'utente utilizzano oggetti LSO come HTML 5 per 
raccogliere e archiviare informazioni. I vari browser offrono strumenti di gestione diversi per rimuovere oggetti LSO 
HTML5. Per gestire i cookie flash fare clic qui.  
 
Pubblicità online 
 
Sound6d può anche avvalersi dei servizi di altre società, come Google Analytics for Display Advertisers, il remarketing 
con Google Analytics, i rapporti sulle impressioni della Rete Display di Google, DoubleClick Campaign Manager e i 
rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics, per comprendere meglio come i clienti utilizzano i suoi 
siti Web e i suoi prodotti e offrire e gestire la pubblicità basata sugli interessi. Questi servizi possono raccogliere 
informazioni inviate dal browser, come l'indirizzo IP, o contenute nei cookie. Per informazioni su come controllare 
queste ultime, consultare la sezione "Cookie" più sopra. Tali informazioni possono essere impiegate per misurare le 
tendenze del sito e proporre agli utenti pubblicità di prodotti Sound6d quando navigano su siti anche non di Sound6d. 
Queste pubblicità si basano sulle visite al sito Web Sound6d effettuate dagli utenti. Sound6d e i suoi fornitori, inclusi 
Google e DoubleClick, utilizzano i cookie per produrre rapporti che illustrano come le impressioni degli annunci, altri 
impieghi dei servizi pubblicitari e le interazioni con tali impressioni e annunci sono riferibili alle visite al sito Web 
Sound6d.  
 
Web beacon e altre tecnologie 
 
Alcune pagine Sound6d utilizzano anche Web beacon o altre tecnologie, come script Java ed etag, per personalizzare il 
sito e offrire un miglior servizio ai clienti. Queste tecnologie possono essere impiegate in alcune pagine dei siti Web 
Sound6d. Quando un utente visita queste pagine, viene generata un'informazione anonima che successivamente può 
essere utilizzata da Sound6d o dai suoi fornitori. I Web beacon, in genere, vengono utilizzati insieme ai cookie. Se i 
cookie sono disabilitati, i Web beacon e altre tecnologie sono comunque in grado di rilevare le visite alle pagine, ma gli 
avvisi generati non possono essere associati ad altre informazioni anonime dei cookie e quindi vengono ignorati.  
 
URL personalizzati 
 
In alcuni casi, Sound6d personalizza i siti Web per determinati utenti. Se l'utente visita uno di questi siti, noterà 
riferimenti personalizzati a prodotti e/o servizi di suo interesse, selezionati in base ai precedenti contatti che l'utente 
ha avuto con Sound6d e alle informazioni che ha fornito. Mentre l'utente visita questi siti Web, è possibile che vengano 
raccolte alcune informazioni relative alla sua visita per personalizzare ulteriormente il sito in base ai suoi interessi. In 
genere, un invito a visitare uno di questi siti Web viene visualizzato sotto forma di URL personalizzato in un'e-mail, di 
avviso in una pagina di registrazione a un sito Web o al momento del collegamento a un determinato sito Web. Se si 
sceglie di visitare uno di questi siti Web, Sound6d raccoglierà informazioni sulla visita e le assocerà ad altri dati 
sull'utente e sulla sua relazione con Sound6d. Se non si desidera che tali informazioni vengano raccolte, è sufficiente 
non visitare questi siti.  



 
 
 
 
Protezione delle informazioni 
 
Sound6d implementa appropriate procedure e misure di sicurezza per proteggere le informazioni personali e gestirne 
l'integrità sia mentre vengono trasmesse sia dopo essere state ricevute. Ad esempio, si avvale di strumenti di crittografia 
quando deve trasmettere su Internet informazioni riservate come i dati delle carte di credito.  
 
 
Conservazione delle informazioni personali 
 
Le informazioni personali di un utente verranno conservate solo finché il suo account è attivo o per il periodo di tempo 
necessario a fornirgli i servizi richiesti. Verranno inoltre trattenute come opportuno per rispettare i periodi di 
conservazione previsti dalla legge, fino alla risoluzione di eventuali contenziosi legali e per garantire l'adempimento dei 
contratti in essere. Si tenga comunque presente che la sicurezza delle trasmissioni dei dati su Internet non può essere 
mai garantita al 100%. Di conseguenza, pur avendo preso misure adeguate per proteggere le informazioni personali 
degli utenti, Sound6d non può assicurare né altrimenti garantire la sicurezza dei dati forniti attraverso il sito Web; 
pertanto, gli utenti si assumono il rischio dell'utilizzo del sito. Informazioni su come segnalare problemi o possibili 
incidenti di sicurezza e porre domande in materia a Sound6d.  
 
Privacy dei bambini 
 
I siti Web gestiti da o per conto di Sound6d sono destinati a utenti di almeno 16 anni di età. Sound6d non intende 
raccogliere informazioni su bambini di età inferiore ai 16 anni e questi utenti non devono inviare o pubblicare 
informazioni sui siti Web Sound6d. Se un minore di 16 anni invia informazioni personali ai siti Web Sound6d, tali 
informazioni saranno distrutte non appena risulterà chiaro che provengono da un minore e non saranno utilizzate ad 
alcuno scopo. Sound6d esorta i genitori a controllare attivamente l'utilizzo di Internet da parte dei figli minorenni e a 
renderli consapevoli dei potenziali rischi connessi alla divulgazione di informazioni personali attraverso Internet.  
 
 
Diritto alla protezione dei dati 
 
Le leggi sulla protezione dei dati possono garantire all'interessato il diritto di controllare le modalità di utilizzo e 
trattamento delle sue informazioni personali. Ciò può includere il diritto di (i) accedere ai propri dati personali e 
richiederne una copia, (ii) opporsi al trattamento, richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, (iii) 
limitare il trattamento dei dati e (iv) esigere la portabilità dei dati. Quando i dati sono utilizzati previo consenso 
dell'interessato, questi può revocare il consenso in qualsiasi momento; la revoca, tuttavia, non sarà applicabile 
retroattivamente agli impieghi dei dati precedenti ad essa. Per esercitare questi diritti, scrivere a 
privacy@Sound6d.com. Valuteremo e risponderemo a tali richieste in conformità alle applicabili leggi di protezione dei 
dati e potremo chiedere all'utente di confermare la propria identità al fine di soddisfare le sue richieste. Il titolare dei 
dati ha anche il diritto di presentare istanze o reclami al Garante della privacy del proprio paese in qualunque momento.  
 
 
Programma sulla privacy di Sound6d 
 
Per qualsiasi domanda sulla presente informativa sulla privacy, è possibile contattare Sound6d tramite posta elettronica 
all'indirizzo privacy@Sound6d.com 
 
  



 
 

COOKIE POLICY 
 
 
         
Il sito web http://www.sound6d.com/ (seguito anche solo “Sito”) utilizzano cookie per garantire il corretto 
funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. 
 
Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono 
utilizzati da Sound 6D labs srl e su come gestirli. Questo documento integra l’informativa al trattamento dei dati 
personali del Sito. 
 
1. DEFINIZIONI 
 
I cookie sono stringhe di testo create da un dall’applicativo web e memorizzati sul client utilizzato dall’utente per 
accedere ad Internet (pc, smartphone, tablet, ecc.) per poi essere ritrasmessi ai successivi accessi ad Internet 
dell’utente stesso. I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sui Siti, per 
esempio per ricordare le preferenze di lingua o la valuta utilizzata per un acquisto. I cookie possono essere 
memorizzati in modo permanente sul dispositivo ed avere una durata variabile (c.d. cookie persistenti), ma possono 
anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione). I cookie possono 
essere istallati dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere istallati da altri siti web (c.d. 
cookie di terze parti). Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage 
locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e 
sull'utilizzo dei servizi.  
 
1.1 Tipologie di cookie 
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:  
• Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del Sito e sono 
utilizzati per gestire la sessione, il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito. La durata dei cookie è strettamente 
limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati).  
• Cookie di analisi e prestazioni . Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito. Questi 
cookie consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono 
inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere 
eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.  
• Cookie di profilazione . Si tratta di cookie utilizzati per identificare le preferenze dell'utente e migliorare la sua 
esperienza di navigazione, nonché eventualmente per abbinarla ad altre informazioni.  
 
1.2 Cookie di terze parti  
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre 
organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook, 
Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati 
nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui 
social network. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze 
parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di 
fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle 
diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.  
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/  
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.  
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514  
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security  
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy  
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/  
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/  
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/  



 
 
 
1.2.1 Google Analytics  
Il Sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da 
Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per 
monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (analytics cookie). Google Analytics utilizza i "cookie" per 
raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del Sito (compreso l'indirizzo 
IP dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per 
gli operatori riguardanti le attività sul Sito. Questo Sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di 
analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa 
l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente. 
Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le 
suddette informazioni per conto di Google. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:  
https://www.google.it/policies/privacy/partners/  
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente 
di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  
 
 
2. COOKIE SUL SITO 
 
Il Sito utilizza cookie di prima parte e cookie di terze parti come meglio descritto di seguito.  
 
Cookie Tecnici di Prima parte 
(Nome - Descrizione - Durata - Tipologia) 
SessionCookie - Consente al Sito web di memorizzare dati sullo stato della sessione - Sessione - Necessario 
 
Cookie Tecnici di Terza parte 
(Nome - Descrizione - Durata - Tipologia) 
_ga - Analisi utilizzo del sito in forma anonima (mascheramento/anonimizzazione IP) - 2 anni - Analitico  
_gat_gtag_UA_ - Analisi utilizzo del sito in forma anonima (mascheramento/anonimizzazione IP) - 1 minuto - Analitico  
_gid - Analisi utilizzo del sito in forma anonima (mascheramento/anonimizzazione IP) - 1 giorno - Analitico  
 
Siti web e servizi di Terza parte 
(Servizio - Funzione - Dati raccolti - Fornito da - Luogo di Trattamento - Privacy Policy) 
Pulsante +1 e/o widget Google+ - Consente l’interazione con il social network Google+ - Cookie e Dati di Utilizzo - 
Google, Inc. - USA - https://policies.google.com/privacy?hl=it  
Pulsante Mi Piace e/o widget sociali di Facebook - Consente l’interazione con il social network Facebook - Cookie e 
Dati di Utilizzo - Facebook, Inc. - USA - https://www.facebook.com/privacy/explanation  
Pulsante Tweet e/o widget sociali di Twitter - Consente l’interazione con il social network Twitter - Cookie e Dati di 
Utilizzo - Twitter, Inc. - USA - https://twitter.com/privacy?lang=it  
Pulsante Linkedin e/o widget sociali di Linkedin - Consente l’interazione con il social network Linkedin - Cookie e Dati 
di Utilizzo - Linkedin, Corp. - USA - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv  
Google Maps - Consente la visualizzazione della mappa - Cookie e Dati di Utilizzo - Google, Inc. - USA - 
https://policies.google.com/privacy?hl=it  
Google Analytics - Consente l’analisi e statistiche sull’uso del sito in forma anonima - Cookie e Dati di Utilizzo - Google, 
Inc. - USA - https://policies.google.com/privacy?hl=it  
Google Fonts - Consente la visualizzazione di caratteri personalizzati - Cookie e Dati di Utilizzo - Google, Inc. - USA - 
https://policies.google.com/privacy?hl=it  
 
 
3. GESTIONE DEI COOKIE 
 
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. Attenzione: la 
disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli 
utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i 
cookie. La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.  



 
 
3.1 Disabilitazione cookie – servizi di terze parti 
Per la disabilitazione dei cookie o dei servizi offerti da terze parti si possono seguire le seguenti modalità:  
• Utilizzare la navigazione anonima o navigazione in incognito fornita dal proprio browser (se supportata) .  
Per utilizzare tale caratteristica seguire le indicazioni del paragrafo: “ Navigazione anonima – in incognito“.  
• Disabilitazione dei cookie tramite il proprio browser .  
Per disabilitare parzialmente o totalmente i cookie provenienti dal Sito seguire le indicazioni del paragrafo: “ Istruzioni 
su come disabilitare i cookie in base al proprio browser “.  
• Disabilitazione dei servizi offerti da terze parti – OPT-IN / OPT-OUT .  
Per disabilitare i servizi offerti da terze parti seguire le indicazioni del paragrafo: “ Istruzioni su come disabilitare i 
servizi offerti da terze parti – OPT-IN / OPT-OUT “.  
Se l’utente sceglie di disattivare totalmente o parzialmente i cookie del Sito, o una parte o la totalità dei servizi offerti 
da terze parti, le funzionalità e le performance del suddetto potrebbero essere ridotte e/o non disponibili .  
 
3.2 Navigazione anonima – in incognito 
L’utente e/o visitatore del Sito può inoltre impostare la “Navigazione anonima” o “Navigazione in incognito” che 
consente all’utente di navigare in Internet senza salvare alcuna informazione sui siti, sulle pagine visitate, su eventuali 
password inserite e su altri parametri nel proprio dispositivo. Svariati browser supportano tale caratteristica ed è 
riconoscibile dall’icona: (l’icona potrebbe variare, al variare del browser). Non tutti i browser supportano questa 
funzionalità; accertarsi della presenza nel sito ufficiale del proprio browser.  
 
3.3 Istruzioni su come disabilitare i cookie in base al proprio browser  
L'impostazione riguardante i cookie può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i 
alcuni browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”.  
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di 
controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.  
· Impostazioni dei cookie in Internet Explorer:  
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9  
· Impostazioni dei cookie in Firefox:  
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  
· Impostazioni dei cookie in Chrome:  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  
· Impostazioni dei cookie in Safari e iOS:  
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT  
 
3.4 Istruzioni su come disabilitare i servizi offerti da terze parti – OPT-IN / OPT-OUT 
Con il termine Opt-Out si definisce il modo in cuil’utente rifiuta l’invio della comunicazione commerciale.Disattivando 
tali servizio l’utente può evitare di ricevere le informazioni sui prodotti e servizi non desiderati. Con il termine Opt-In si 
definisce il modo in cui l’utente manifesta il consensoa ricevere informazioni sui prodotti e servizi. OPT-OUT servizi di 
terze parti  
• OPT-OUT dai servizi Google  
http://www.google.it/settings/ads  
• OPT-OUT dai servizi Facebook  
https://www.facebook.com/help/568137493302217  
• OPT-OUT dai servizi Twitter  
https://support.twitter.com/articles/20171997-domande-frequenti-sugli-annunci-personalizzati-e-sui-controlli-per-la-
privacy  
Altre informazioni sono disponibili su:  
• Home del sito AllAboutCookies.org  
http://www.allaboutcookies.org/  
• Your Online Choices  
http://www.youronlinechoices.com/it/  
 
 
4. ULTIMO AGGIORNAMENTO 
 
La presente informativa è stata aggiornata in data: 31 Gennaio 2020. 



 
 
 


