Cookie Policy
La presente “Cookie Policy” riguarda l’utilizzo di cookie da parte di InnoWave S.r.l..
InnoWave utilizza i cookie per rendere l’uso del sito socialbasket.it più semplice e per meglio adattare sia i
siti che i prodotti agli interessi e bisogni dell’utenza. I cookie possono anche essere impiegati per velocizzare
le future esperienze ed attività sui siti. Inoltre InnoWave usa i cookie per compilare statistiche anonime
aggregate che consentono di capire come le persone navigano i siti e per migliorare la struttura ed i contenuti
di essi.
Usando i siti di InnoWave, acconsenti all’utilizzo dei cookie in conformità a questa cookie policy. Se non
intendi accetti il nostro utilizzo di cookie in questo modo, devi impostare le impostazioni del browser in base
alle tue esigenze o non utilizzare i siti InnoWave. Se disattivi i cookie che utilizziamo, questo potrebbe
influenzare la user experience nei siti di InnoWave.
Cos’è un Cookie?
I cookie sono piccole stringhe di testo scaricate sul dispositivo quando si visita un sito web. Ad ogni visita
successiva i cookie vengono inviati al sito web che li ha originati (first-party cookies) o ad un altro sito web
che li riconosce (third-party cookies). I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il
dispositivo dell’utente. Essi hanno scopi diversi come, ad esempio, consentire di navigare in modo efficiente
tra le pagine, ricordando i tuoi siti preferiti e, in generale, migliorare l’esperienza di navigazione. Inoltre
contribuiscono a garantire che il contenuto pubblicitario visualizzato online sia più mirato a un utente e ai
suoi interessi. A seconda della funzione e dell’uso, i cookie possono essere suddivisi in cookie tecnici, cookie
di profilazione e cookie di terze parti.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente. Questi cookie sono essenziali
per consentire di navigare attraverso un sito web e utilizzare tutte le sue funzioni. Senza questi cookie, che
sono assolutamente necessari, un sito web non può fornire determinati servizi o funzioni e la navigazione
non sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere. Un cookie di questo tipo viene utilizzato anche per
memorizzare la decisione di un utente sull’uso dei cookie sul sito web.
Anche i c.d. performance cookies appartengono anche a questa categoria e spesso vengono definiti analytics
cookie. Questi sono i cookie che raccolgono informazioni sull’utilizzo dell’esperienza utente di un sito web e
che consentono di migliorare il suo funzionamento. Ad esempio, i performance cookie mostrano le pagine
più visitate, consentono di verificare quali sono i modelli ricorrenti di utilizzo di un sito web, contribuirà a
comprendere tutte le difficoltà incontrate nell’utilizzo del sito web e mostrare l’efficacia della pubblicità che
è pubblicata sul sito web.
I cookie tecnici sono essenziali e non possono essere disattivati utilizzando le funzioni di questo sito web. In
generale, i cookie possono essere completamente disattivati nel tuo browser in qualsiasi momento.
Cookie di profilazione
Questi cookie permettono di ricordare le scelte che gli utenti fanno sul sito e i servizi espressamente richiesti
per fornire i servizi più avanzati e personalizzati. L’utilizzo di tali cookie richiede l’acquisizione del consenso
dell’utente in conformità alle leggi sulla privacy e sulla protezione dei dati (art. 23 del D. Lgs. 196/2003). Il
consenso viene acquisito attraverso un banner visibile agli utenti alla prima visita sul sito web. Tale consenso
può essere revocato in qualsiasi momento selezionando la casella di controllo. Il rifiuto di acconsentire
all’utilizzo dei cookie di profilazione non interferisce sulla possibilità di accedere al sito, ad eccezione
dell’impossibilità di accedere a tali funzioni o funzioni che utilizzano tali cookie.
Cookie di terze parti

È possibile anche utilizzare cookie di siti o server diversi (“cookie di terze parti”): questo perché il sito
potrebbe includere elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, link specifici alle pagine web in altri
domini che risiedono in Server diversi da quello in cui trovi la pagina richiesta. In altre parole, questi cookie
sono impostati direttamente da operatori di siti o server diversi da quelli del sito web visitato. I cookie di
terze parti vengono utilizzati anche per personalizzare l’esposizione pubblicitaria a seconda dell’interesse
dell’utente e della frequenza di esposizione al messaggio.
Queste informazioni potrebbero essere condivise con altre parti, ad esempio gli inserzionisti, che potrebbero
utilizzare i propri cookie per raccogliere informazioni sulle attività svolte dagli utenti sul sito web.
Gli inserzionisti possono utilizzare queste informazioni per misurare l’efficacia della loro pubblicità.
L’utilizzo di tali cookie richiede l’acquisizione preventiva del consenso informato dell’utente. Questi cookie
non sono controllati direttamente dal gestore del sito web visitato, per revocare tale consenso è necessario
fare riferimento ai siti web di terze parti oppure ai seguenti siti:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione
dell’eventuale comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili
anche in successive visite dell’utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server
al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Quali cookies usiamo
Per assicurare un funzionamento più efficace della nostra piattaforma potremmo utilizzare: i) cookie tecnici
e analitici di prima parte; ii) cookie analitici di terza parte; iii) cookie di profilazione di terza parte.
In particolare, potremmo utilizzare i cookie relativi ai seguenti servizi/piattaforme:


Facebook;



Google Adwords;



Google Search Console;



Hotjar;



Linkedin;

Come disattivare i cookie dal tuo browser
Puoi gestire i cookie tramite le impostazioni del tuo browser.
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies ma l’utente può accettare o rifiutare i
cookie o decidere di impostare un avviso prima di accettare un cookie dai siti web visitati in qualsiasi
momento.
Le procedure per la gestione dei cookie variano a seconda del browser: la sezione “Aiuto” della barra degli
strumenti presente nella maggior parte dei browser illustra come evitare di ricevere cookie, web beacon e
altre tecnologie di tracciamento, come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di tali tecnologie o come
disabilitarle completamente.
Tieni presente che cambiare le impostazioni avrà impatto solo su quel particolare browser e PC. L’operazione
viene ripetuta su ogni browser e dispositivo su cui si desidera modificare le impostazioni.
Tieni presente anche che, disattivando i cookie, alcuni siti web non saranno in grado di fornire servizi profilati.
La presente cookie policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale entrata in vigore
di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute

innovazioni tecnologiche – per cui l’utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina.
Ultimo aggiornamento: 21.04.2018

