COOKIE
Questo Sito utilizza i cookie, pacchetti di informazioni che vengono depositati nel computer dell'utente per agevolare la
navigazione all'interno del sito e la sua corretta fruizione, per facilitare l'accesso ai servizi che richiedono l'autenticazione, per fini statistici, per conoscere quali aree del sito sono state visitate.
Per una corretta e completa fruizione del presente Sito, si consiglia di configurare il browser in modo che accetti la ricezione dei cookie.
Di default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie, i visitatori/utenti possono
comunque modificare la configurazione predefinita.
E' sempre possibile rifiutare il consenso disattivando l'uso dei cookie nel browser ( Firefox , Internet Explorer , Chrome , Opera , Safari ).
Tramite il presente Sito sono messi a disposizione degli utenti alcuni servizi forniti da terzi, ad esempio il collegamento a
servizi di social network.
In particolare il Sito presenta social plugin per Facebook , per Twitter , per LinkedIn e per Google+ . Tali plugin non impostano un cookie, ma se esso è già presente sul computer del visitatore sono in grado di leggerlo ed utilizzarlo secondo
le sue impostazioni.
La raccolta e l'uso delle informazioni da parte di tali soggetti terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy alle
quali si suggerisce di fare riferimento.
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI COOKIE
I cookie utilizzati sono sia persistenti (rimangono cioè memorizzati, fino alla loro scadenza, sul disco rigido del personal
computer/device mobile dell'utente/visitatore) che di sessione (non vengono cioè memorizzati in modo persistente sul
computer dell'utente/visitatore e svaniscono con la chiusura del browser).
I cookie vengono usati al fine di agevolare la navigazione all'interno del sito e la sua corretta fruizione, per facilitare l'accesso ai servizi che richiedono l'autenticazione (evitando che gli utenti debbano reinserire le credenziali di autenticazione ad ogni accesso ai servizi), a fini statistici, per conoscere quali aree del sito sono state visitate, nonché in alcuni
casi, per una gestione ottimale delle pagine e degli spazi pubblicitari ovvero per erogare contenuti e pubblicità in linea
con le scelte operate dai navigatori.
I cookie di sessione sono utilizzati al fine di trasmettere gli identificativi di sessione necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Inoltre, i cookie possono essere propri del sito (utilizzati, ad esempio, per conoscere il numero di pagine visitate all'interno del sito stesso) oppure di terze parti (cioe' generati da altri siti per erogare contenuto sul sito che si sta visitando).
Il presente Sito può utilizzare cookie anonimi di terze parti al fine gestire in modalità dinamica ed evoluta l'erogazione di
messaggi pubblicitari.
I browser più diffusi prevedono la possibilità di bloccare esclusivamente i cookie di terze parti, accettando solo quelli
propri del sito.
Inoltre, alcune società che generano cookie su siti terzi, offrono la possibilità di disattivare e/o inibire in modo semplice
e immediato solo i propri cookie, anche quando questi sono anonimi, ovvero non comportano la registrazione di dati
personali identificativi (quali, a titolo esemplificativo, l'indirizzo IP).
COOKIE INSERITI A FINI DI ANALISI AGGREGATA DELLE VISITE AL SITO
Questo Sito si avvale di strumenti di analisi aggregata dei dati di navigazione che consentono di migliorare i Siti Web, (ad
esempio Google Analytics). Questi strumenti utilizzano dei cookie che vengono depositati nel computer dell'utente allo
scopo di consentire al gestore del Sito di analizzare come gli utenti utilizzano i siti stessi. Le informazioni generate dal
cookie sull'utilizzo del Sito da parte dell'utente (compreso l'indirizzo IP anonimizzato togliendo alcune cifre) verranno
trasmesse e depositate presso i server di Google ad esempio.
Queste informazioni sono utilizzate allo scopo di tracciare e esaminare l'utilizzo dei Sito da parte dell'utente, compilare
report sulle attività del Sito e fornire altri servizi relativi alle attività del Sito e all'utilizzo di Internet.
Gli utenti che non volessero i cookie relativi a Google Analytics potranno impedirne la memorizzazione sul proprio computer attraverso l'apposito “Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics” messo a disposizione da Google all'indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Per attivare il componente, che inibisce il
sistema di invio di informazioni sulla visita dell'utente, sarà sufficiente installarlo seguendo le istruzioni sullo schermo,
chiudere e riaprire il browser.
COOKIE INSERITI PER PUBBLICARE ANNUNCI BASATI SUGLI INTERESSI
Il Sito potrebbe utilizzare cookie di terze parti per pubblicare inserzioni definite in base agli interessi degli utenti. Queste
informazioni sono raccolte durante la navigazione dell'utente e non vengono in alcun modo collegate all'account con il
quale l'utente accede al Sito. In particolare, Google Adwords di Google Inc. utilizza i dati di navigazione all'interno del

proprio circuito di pubblicità on line, per proporre annunci maggiormente attinenti agli interessi dell'utente. Innovare
S.r.l.s. sfrutta questa tecnologia e utilizza i dati di navigazione all'interno del Sito di sua proprietà per proporre all'utente
pubblicità mirate basate sugli interessi. Ciascun browser permette all'utente la disattivazione dei cookie di terze parti
volti a permettere una pubblicità on line basata sugli interessi dell'utente. Le istruzioni per la disattivazione dei cookie
nei principali browser sono riportate nel paragrafo COOKIE. In caso di dispositivi diversi (per esempio, computer,
smartphone, tablet, ecc.), l'utente dovrà assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere
le proprie preferenze relative ai cookie.
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DESCRIZIONE DI COOKIE UTILIZZATI DAL SITO WEB
AddThis
Google Analytics
Google+ Platform
Yahoo Analytics
eXelate
wosid
Facebook Connect
Facebook Social Plugins
Twitter Button
Il conferimento dei dati personali a Innovare S.r.l. è facoltativo e i propri diritti possono essere esercitati comunicandoli
per iscritto anche tramite posta elettronica all’ indirizzo info@innovare.com

