
 

  

INFORMATIVA ESTESA COOKIES DEL SITO 

www.innovacar.it 

 

COSA SONO I COOKIE: 

 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti Web visitati dall’Utente inviano al Browser del suo 

Device (PC, Notebook, Smartphone, Tablet, ecc..), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli 

stessi siti alla successiva visita del medesimo Utente. 

INNOVACAR informa che questo sito Web utilizza, anche in combinazione tra di loro, le tipologie di cookie di 

seguito descritte, classificate sulla base dei Provvedimenti e delle Indicazioni dell’Autorità Garante per la 

protezione dei Dati Personali, del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR). 

 

TIPOLOGIE DI COOKIE PRESENTI: 

 

a) Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di consentirne la normale fruizione del sito e dei servizi in esso 

presenti come ad esempio accedere alle aree riservate o realizzare un acquisto. 

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore 

del sito web.  

 

Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 

fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad 

aree riservate) e i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di 

criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso 

allo stesso. 

 

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. 

  

b) Cookie analytics 

I cookie analytics sono quelli utilizzati per la raccolta di informazioni, in forma aggregata e rigorosamente 

anonima, a fini interni di ricerca sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso e sono finalizzati 

unicamente a migliorare il servizio reso da INNOVACAR a tutti gli Utenti e per ottimizzare e migliorare il sito 

stesso. 

 

Questi cookie vengono assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per 

raccogliere informazioni sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; 

 

c) Cookie di profilazione 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.  

In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli 

utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato 

sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. 

 

I dati di navigazione sono dati personali pertanto Le chiediamo di dare o meno il consenso per il trattamento 

così come indicato sopra per le finalità dei cookies analytics e di profilazione. 

 

d) Cookie c.d. di terze parti 

I cookie di terze parti sono quei cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta 

visitando. Spesso questo tipo di cookie viene utilizzato ai fini di profilazione. I cookie di “terza parte” sono 

legati ai servizi forniti da terze parti: essi spesso vengono utilizzati per diversi scopi quali ad esempio l’analisi 

dell’andamento delle campagne di marketing e/o per erogare pubblicità personalizzate sul nostro sito. Que-

sta attività viene chiamata retargeting ed è basata sulle attività di navigazione, come la destinazione cer-

cata, le strutture visualizzate ed altro. Il soggetto terzo fornisce questi servizi in cambio di informazioni in merito 

alla visita dell’utente al nostro sito. Ne discende anche per i terzi fornitori di cookie l’obbligo di rispettare la 

normativa in materia. 

 

https://www.innovacar.it/


 

  

Tra i cookie di terze parti vi sono i c.d. Social buttons. Questi sono particolari “pulsanti”, presenti nel sito, che 

raffigurano le icone di Social Network (come Facebook e Instagram). La loro presenza consente agli utenti 

che visitano il sito di interagire direttamente con i social network desiderati attraverso un “click”. 

 

Il sito www.innovacar.it utilizza social buttons nel footer della pagina che rinviano agli account di INNOVACAR 

sui social network raffigurati. Attraverso un click sul Social buttons, il social network acquisisce i dati relativi alla 

visita dell’Utente. Soltanto in questo caso il sito consente l’invio di cookie di terze parti. 

 

Sul sito web INNOVACAR sono indicati quattro social network. Per comodità dell’Utente sono riportati i link a 

cui si può accedere per visionare le modalità con cui è possibile disattivare i suddetti cookie: 

 

• Facebook (cfr Cookie Policy all’indirizzo https://www.facebook.com/policies/cookies/); 

• Instagram (cfr Cookie Policy all’indirizzo https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig); 

• Youtube (cfr Cookie Policy all’indirizzo https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it); 

• Spotify (cfr Cookie Policy all’indirizzo https://www.spotify.com/us/legal/cookies-policy/). 

 

f) Web beacon 

I Web beacon sono minuscole immagini invisibili che INNOVACAR utilizza nelle sue Newsletter. Tali immagini 

consentono di identificare le informazioni statistiche relative all’utilizzo delle Newsletter e permettono a IN-

NOVACAR di migliorare tale servizio. Se si desidera impedire che tali informazioni statistiche vengano raccolte, 

è necessario impostare la disattivazione HTML nel sistema di posta elettronica affinché la Newsletter di INNO-

VACAR venga letta soltanto come testo. Tutte le Newsletter inviate da INNOVACAR contengono inoltre un 

collegamento che consente di annullarne la ricezione. 

 

GESTIONE E CANCELLAZIONE DEI COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER UTILIZZATO:  

 

INNOVACAR informa che, in aggiunta a quanto sopra esposto, l’Utente che accede al sito web potrà mani-

festare o modificare le proprie scelte ed opzioni sui cookie anche attraverso le ulteriori impostazioni del Bro-

wser utilizzato nel proprio device. L’Utente potrà in ogni momento cancellare o disabilitare direttamente qua-

lunque Cookie attraverso le previste funzioni e le impostazioni del Browser utilizzato nel suo PC, Notebook, 

Smartphone o Tablet. 
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