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1)

Cos’è un cookie

Quando visiti il nostro sito, raccogliamo e conserviamo delle informazioni tramite i cookie per poter migliorare la tua
esperienza di navigazione sul nostro sito (“cookie”). I cookie che raccogliamo possono riguardare le tue preferenze e/o il
tuo dispositivo. Sono usati principalmente per assicurare il corretto funzionamento del nostro sito. Le informazioni che
raccogliamo tramite i cookie non ti identificano come persona ma ci permettono di assicurarti un’esperienza personalizzata
sul sito di innocent.
Quando interagisci con altri siti o tecnologie come script, pixel e tag, mettiamo i cookie sul tuo dispositivo e li integriamo al
nostro sito per fini pubblicitari.
Per ulteriori informazioni e per modificare le tue preferenze personali, clicca sull’icona cookie qui sotto o cambia le
impostazioni del tuo browser. Ricordati che, bloccando i cookie, potresti non riuscire a visualizzare il nostro sito
correttamente.

2) Perché usiamo i cookie?

Per migliorare la tua esperienza online
I cookie svolgono diverse funzioni e contribuiscono a rendere la tua esperienza online più semplice e interattiva.
Alcuni cookie sono essenziali per il funzionamento del nostro sito e ci permettono di assicurarti:
• accesso ai servizi e alle funzionalità in qualsiasi momento
• informazioni sempre aggiornate
• un’esperienza online senza intoppi.
Per mostrarti i contenuti più adatti ai tuoi interessi, innocent usa cookie pubblicitari e di targeting. Questi cookie recuperano
informazioni - riguardo i tuoi interessi e il modo in cui interagisci con il nostro sito - dalla cronologia del tuo browser e li
conservano. Questo permette a noi e alle terze parti con cui collaboriamo di:
• pubblicizzare i prodotti innocent su altri siti web, basandoci sulle tue visite al nostro sito
• combinare e ottimizzare le nostre informazioni per far sì che le pubblicità di innocent che vedi siano interessanti per te, in
base alle tue ricerche.

Per aiutarci a migliorare il nostro sito
I cookie ci permettono di analizzare come gli utenti interagiscono con il nostro sito, dandoci la possibilità di migliorarlo. Ci
danno la possibilità di capire quali contenuti sono più interessanti e sapere quindi quello che altri visitatori potranno trovare
interessante o utile. Questo ci aiuta a:
• capire come gli utenti utilizzano il nostro sito per migliorarlo
• testare diverse idee e mostrare contenuti interessanti per ogni singolo visitatore.
I cookie ci aiutano anche a capire come una persona utilizza e come si muove sul nostro sito. Per esempio, se hai già
visitato il nostro sito, i cookie ricorderanno le tue preferenze e il tuo user ID. Questo è utile per:

• fornirti un’esperienza innocent personalizzata
• ricordare la tua lingua preferita
• indirizzarti a contenuti o siti di terze parti interessanti.

3) Quali cookie raccogliamo?
Noi di innocent utilizziamo diversi tipi di cookie in base alla funzione e all’obiettivo.
N.B. questa lista viene costantemente aggiornata. Ti consigliamo di dare un’occhiata ogni tanto.

Impostazioni dei cookie
Gli utenti possono attivare/disattivare i seguenti cookie:

tipo di cookie opzioni
Strettamente
necessario

Sempre attivo

dettagli
X-Mappingfjhppofk

X-Mapping-fjhppofk

Funzionali

Attivo/disattivo

innocent drinks
__utma

__utmc

Di prestazione

Attivo/disattivo

__utmz

__utmt
__utmb

descrizione

durata

Questo cookie serve per il
funzionamento del sito. Non
memorizza informazioni personali.

Questo cookie serve per il
funzionamento del sito. Non
memorizza informazioni personali.
PHP session.
PHP session
Questo cookie è impostato da
Google analytics e viene usato per
identificare gli utenti e le sessioni. Il
cookie viene creato con
l'esecuzione della libreria di
javascript (quando non ci sono
cookie __utma esistenti) e viene
aggiornato ogni volta che i dati
vengono inviati a Google
Analytics.
Questo cookie è impostato da
Google analytics e viene eliminato
quando l’utente chiude il browser.
Il cookie non è utilizzato da ga.js.
Il cookie è attivo per permettere
l’interoperabilità con urchin.js che
è una versione più vecchia di
Google analytics e viene usata
insieme al cookie __utmb per
registrare nuove sessioni/visite
Questo cookie memorizza la fonte
di traffico o della campagna che
spiega come l'utente ha raggiunto
il sito. Il cookie viene creato con
l'esecuzione della libreria di
javascript e viene aggiornato ogni
volta che i dati vengono inviati a
Google Analytics.
Questo cookie è impostato da
Google Analytics per accelerare il
tasso di richieste
Questo cookie è impostato da
Google analytics
Il cookie è usato per registrare
nuove sessioni/visite. IL cookie

1 mese
2 anni

5 mesi

10 minuti
30 minuti

Pubblicitari

Attivo/disattivo

NID

viene creato con l’esecuzione
della libreria di JavaScript e non ci
sono cookie __utma già esistenti. Il
cookie viene aggiornato ogni volta
che I dati vengono inviati a
Google Analytics.
Registra un ID univoco che
identifica il dispositivo dell'utente
che ritorna sul sito. L'ID viene
utilizzato per pubblicità mirate.

6 mesi

Cookie strettamente necessari – sempre attivi
Usiamo questi cookie per:
• Identificarti
• Ricordare le tue interazioni precedenti con il sito, come il consenso all’uso dei cookie.
Più informazioni su questi cookie:
I cookie strettamente necessari permettono il corretto utilizzo del sito. Senza questi cookie, non saresti in grado di visitare il
nostro sito, né visualizzare la versione del sito più adatta alla tua connessione internet. Inoltre, questi cookie fanno sì che il
cambio da http a https avvenga automaticamente, quando cambi pagina. Per i cookie strettamente necessari non è richiesto
il consenso. Questi cookie non possono essere disattivati o disabilitati tramite le funzioni presenti su questo sito.
Cookie funzionali
Usiamo questi cookie per:
• Fornire contenuti multimediali adeguati ai tuoi dispositivi;
• Tenere i tuoi dati al sicuro quando hai effettuato l’accesso.
Più informazioni su questi cookie:
I cookie funzionali permettono ad un sito di ricordare informazioni che sono già state fornite in precedenza (come un
username o la scelta della lingua), per poter offrire funzionalità migliori. Per esempio, un sito può darti informazioni più
rilevanti in base alla tua località - se è attivo un cookie che registra la posizione geografica. I cookie funzionali servono
anche per attivare alcune funzioni come guardare un video, ma possono essere solo attivati dall’utente. Questi cookie ci
permettono di fornire un sito più funzionale possibile. Puoi disattivare questi cookie in qualsiasi momento, modificando le
impostazioni dei cookie di questo sito o del tuo browser. Questi cookie non permettono di identificarti e non tengono traccia
dei tuoi movimenti su altri siti.

Non raccogliamo nessun cookie funzionale. Se questo dovesse cambiare, aggiorneremo la nostra policy, quindi ti
consigliamo di dare un’occhiata ogni tanto.
Cookie di prestazione
Usiamo questi cookie per:
• vedere come interagisci con il nostro sito;
• scoprire come ti muovi tra le pagine;
• migliorare la prestazione del nostro sito e personalizzarla in base alle tue preferenze.
Più informazioni su questi cookie:
I cookie di prestazione o analitici raccolgono informazioni su come i visitatori interagiscono con il sito. Questo ci permette di
vedere quali pagine vengono visitate e capire come un visitatore si muove nel nostro sito. Questi cookie non raccolgono o
conservano informazioni che possano essere collegate a te. Tutte le informazioni raccolte dai cookie sono aggregate e
quindi anonime. Questi cookie vengono utilizzati esclusivamente per migliorare le prestazioni del sito e personalizzare la
navigazione in base alle necessità di un utente. I cookie di prestazione vengono attivati per comprendere meglio come un
utente si muove sul sito dal momento in cui lo visita per la prima volta. Puoi disattivare questi cookie in qualsiasi momento,
modificando le impostazioni dei cookie di questo sito o del tuo browser.

Cookie pubblicitari
Autorizziamo terze parti ad attivare cookie sul nostro sito per:
• mostrare pubblicità online basate sui tuoi interessi;
• evitare che la stessa pubblicità appaia in continuazione.
Più informazioni su questi cookie:
Questi cookie vengono utilizzati per mostrarti pubblicità e altre comunicazioni di marketing in linea con i tuoi interessi.
Questi cookie ricordano se hai visitato questo sito altre volte e condividono questa informazione con agenzie media e
pubblicitarie. Inoltre, i cookie pubblicitari possono essere usati da terze parti per fini di profilazione, così che possano
mostrarti pubblicità più interessanti su altri siti. Questi cookie si assicurano che tu non veda la stessa pubblicità troppe volte e
non infastidirti.
4) Come raccogliamo i cookie?
I cookie permettono di fornire un’esperienza online migliore. La prima volta che visiti un sito, i cookie vengono scaricati dal
tuo browser di ricerca e posti sul tuo dispositivo. La volta seguente che visiterai lo stesso sito con lo stesso dispositivo, il sito
riconoscerà che lo hai già visitato e potrà adattare il contenuto in base alle tue preferenze. In questo modo, l’esperienza sul
sito sarà personalizzata in base ai tuoi interessi e alle tue preferenze.
Cookie proprietari VS. Cookie di terze parti
I cookie proprietari sono quelli che innocent mette sul sito di innocent. Il nostro sito potrebbe includere contenuti provenienti
da altri siti che a loro volta potranno avere dei cookie attivi.
Questi cookie sono impostati da terze parti e non da innocent. Queste terze parti possono attivare dei cookie mentre stai
visitando il sito di innocent e ricevere informazioni, per esempio relative alla tua visita al sito di innocent. Per saperne di più
su come vengono utilizzati questi cookie, dovrai visitare il sito di queste terze parti. Puoi trovare più informazioni sulle nostre
terze parti in questa policy sui cookie. Se non vuoi accettare i cookie di terze parti, potrai rifiutarli in qualsiasi momento e
avrai accesso a queste funzionalità solo sul nostro sito che, possiamo garantirti, funzionerà correttamente anche senza
questi cookie.
Cosa succede se rifiuti i cookie?
Se decidi di rifiutare dei cookie che si attivano solo dopo aver dato il consenso, non li useremo. Se decidi di ritirare il tuo
consenso in qualsiasi momento (anche se in precedenza ce l’avevi dato), disattiveremo quei cookie e li elimineremo (se si
tratta di cookie proprietari). Questo significa che, in caso si tratti di cookie funzionali, non potrai utilizzare tutte le
funzionalità del sito.
Da maggio 2020 è possibile rifiutare i cookie di prestazione. In questo caso non potremo personalizzare la tua esperienza
sul nostro sito e sapere cosa ti piace e cosa non ti piace del nostro sito.
Purtroppo, non possiamo disattivare tutti i cookie di terze parti ma dovrai farlo cambiando le impostazioni del tuo browser.
Ricorda che rifiutare il consenso ai cookie pubblicitari, non significa che vedrai meno pubblicità, ma semplicemente che non
saranno personalizzati in base ai tuoi interessi.
Come modificare le impostazioni dei cookie nel browser?
Puoi gestire le impostazioni dei cookie (attivare, disattivare e cancellare) sul nostro sito tramite le funzioni qui sopra, oppure
modificando le impostazioni dei cookie del tuo browser. La maggior parte dei browser ti permettono di gestire i tuoi cookie
accettando o rifiutando tutti i cookie oppure accettando solo alcuni tipi di cookie. Puoi trovare la procedura per gestire e
cancellare I cookie nella sezione “aiuto” del tuo browser.
Chi è legalmente responsabile per l’uso dei cookie di innocent?
I cookie descritti in questa policy sui cookie sono usati nell’ambito di un sito web di proprietà e sotto il controllo di Innocent
Limited con sede legale a Fruit Towers, 342 Ladbroke Grove, London, W10 5BU, UK ("innocent" o "noi"). Quando si tratta
di dati personali raccolti tramite cookie proprietari, innocent determina i mezzi e gli scopi con cui vengono utilizzati questi
dati ed è il data controller definito dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679). Oltre alla policy
sui cookie, abbiamo una policy sulla privacy che dà informazioni sui modi in cui innocent utilizza, conserva e protegge i
dati personali raccolti online. Dà anche informazioni sui diritti di ognuno in merito alla protezione dei propri dati e su come
esercitarli. Ti consigliamo di leggere la nostra policy sulla privacy. Se hai delle domande sulla policy sui cookie o su quella
sulla privacy, scrivici a ciao@innocentdrinks.it

