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1. GENERALITA’ 

Al fine di rendere più comoda possibile la navigazione su questo sito web, vengono utilizzati dei 
cookies. Si tratta di piccoli aggregati di testo registrati localmente nella memoria temporanea del Suo 
browser, e quindi nel Suo computer, per periodi di tempo variabili in funzione dell’esigenza e 
generalmente compresi tra poche ore e alcuni anni, con l’eccezione dei cookie di profilazione la cui 
durata massima è di 365 giorni solari. 

Mediante i cookie è possibile registrare in modo semi-permanente informazioni relative alle 
preferenze dell’Utente e altri dati tecnici che permettono una navigazione più agevole e una 
maggiore facilità d'uso e efficacia del sito stesso. Ad esempio, i cookies possono essere usati per 
determinare se è già stata effettuata una connessione fra il dispositivo dell’Utente e il presente sito 
web per evidenziare le novità o mantenere le informazioni di “login”. 

2. TIPOLOGIE DI COOKIE 

2.1. COOKIE TECNICI E DI STATISTICA AGGREGATA 

Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito. Consentono la navigazione delle 
pagine, la condivisione dei nostri contenuti, la memorizzazione delle credenziali di accesso 
dell’utente per rendere più rapido l’ingresso nel sito e per mantenere attive le preferenze e 
credenziali durante la navigazione. Senza questi cookie non è possibile fornire i servizi per i quali gli 
Utenti accedono al sito. 
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2.2. COOKIE FUNZIONALI E DI PROFILAZIONE DI TERZE PARTI 

In questa categoria ricadono i cookie erogati da soggetti terzi non direttamente controllati o 
controllabili da 6più S.r.l. 

I cookie provenienti da fornitori esterni consentono di offrire funzionalità avanzate, nonché maggiori 
informazioni e funzioni personali. Ciò include la possibilità di condividere contenuti attraverso i social 
network, di accedere ai servizi su piattaforme sulle quali ospitiamo i nostri contenuti. Tali servizi sono 
principalmente forniti da operatori esterni ingaggiati o consapevolmente integrati da 6più Srl. Se si 
dispone di un account o se si utilizzano i servizi di tali soggetti su altri siti Web, questi potrebbero 
essere in grado di sapere che l'utente ha visitato i nostri siti. L'utilizzo dei dati raccolti da questi 
operatori esterni tramite cookie è sottoposto alle rispettive politiche sulla privacy e pertanto si 
identificano tali cookie con i nomi dei rispettivi soggetti riportati nel tool di gestione dei cookie 
disponibile nell’apposita sezione di questa Informativa. Tra questi si annoverano i cookie registrati 
dai principali social network che Le consentono di condividere gli articoli dei nostri siti e di 
manifestare pubblicamente il gradimento per il nostro lavoro. 

Poiché tali cookie, tipicamente di profilazione, sono veicolati da soggetti terzi non direttamente 
controllabili da 6più S.r.l., 6più S.r.l. non può quindi garantire in merito all’uso che i terzi titolari fanno 
delle informazioni raccolte. 

3. GESTIONE DEI COOKIES 

Nel caso l’Utente abbia dubbi o preoccupazioni in merito all’utilizzo dei cookie è sempre possibile 
intervenire per impedirne l’impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla 
privacy all’interno del browser al fine di bloccarne determinati tipi o utilizzando il tool a disposizione 
in questa Informativa al link: 

http://www.youronlinechoices.com/it/ 

Con il seguente strumento l’Utente potrà controllare il reperimento dei cookie e l’attivazione / 
disattivazione degli stessi. 

4. CONSENSO ALL’INSTALLAZIONE DEI COOKIES 

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai 
Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire che terze parti possano installarne. 
Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il 
Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo 
sito. L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad 
esempio ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet 
Explorer. 

Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni 
e revocare il consenso visitando il relativo link di opt-out (qualora disponibile), utilizzando gli 
strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente la stessa. 
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Fermo restando quanto precede, l’Utente può avvalersi delle informazioni fornite da EDAA (UE), 
Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI 
(Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento 
della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare 
tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento. 

Di seguito l'elenco di tutti i cookie da noi gestiti o consapevolmente ospitati. 

Cookie funzionali e di profilazione di terze parti 
 

 

 

Target pubblicitario, 
Analitica/Misurazione, 
Ottimizzazione 

Privacy policy 
Cookie policy 

Link rimozione 

 

Servizio pubblicitario, 
Target pubblicitario, 
Personalizzazione dei 
contenuti 

Privacy policy 
Cookie policy 

Link rimozione 

 

 

Servizio pubblicitario, 
Target pubblicitario, 
Analitica/Misurazione, 
Personalizzazione dei 
contenuti, Ottimizzazione 

Privacy policy 
Cookie policy 

Link rimozione 

 

 

Servizio pubblicitario, 
Target pubblicitario, 
Analitica/Misurazione, 
Personalizzazione dei 
contenuti, Ottimizzazione  
(per la rimozione si ricorda 
che Youtube è di proprietà 
di Google Inc.) 

Privacy policy 
Cookie policy 

Link rimozione 

 

 

Servizio pubblicitario, 
Target pubblicitario, 
Personalizzazione dei 
contenuti 

Privacy policy 
Cookie policy 

Link rimozione 
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5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

6più S.r.l. - Largo Olgiata 15 67/d, 00123, Roma 

Indirizzo email del Titolare: info@6più.it 

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti 
tramite i servizi utilizzati all'interno di questo Sito Web non può essere tecnicamente controllata dal 
Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da 
considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, l’Utente è invitato a consultare la 
privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento. 

Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l'Utente è invitato a 
contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei 
Cookie stessi tramite questo Sito Web. 

 


