
 
 

 

UTILIZZO DEI COOCKIE 

 

Al fine di migliorare l’esperienza di navigazione dei visitatori on line, www.penzostefano.it utilizza i cookie: sono piccoli file, 

tipicamente composti da lettere e numeri, che il sito web trasmette al dispositivo che l’utente sta utilizzando. Grazie ai 

cookie, i siti web sono così in grado di riconoscere i dispositivi degli utenti e, di conseguenza, di ricordarli. Tuttavia, i cookie 

non sono in grado di leggere i dati personali dell’utente sul dispositivo elettronico, ma si limitano a sbloccare la memoria 

del dispositivo, consentendo al sito web di riconoscerlo e di offrirgli la navigazione più efficiente.  

 

L’utente è libero in qualsiasi momento della sua navigazione di modificare la gestione dei propri cookie attraverso delle 

semplici variazioni relative alle impostazioni che ciascun browser mette a disposizione, tuttavia questa operazione potrebbe 

impedire all'utente di utilizzare alcune parti del sito. 

 

I cookie possono essere sfruttati per migliorare la navigazione da parte dell’utente. Ad esempio: 

 

• permettendo all’utente di navigare in modo efficiente da una pagina all'altra del sito; 

• consentendo di evitare di inserire le stesse informazioni, come eventualmente nome utente e password, più volte 

durante la stessa sessione; 

• misurando l'utilizzo dei servizi da parte degli utenti, al fine di ottimizzarne l'esperienza di navigazione e i servizi stessi; 

 

Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportate le tipologie che possono essere utilizzate in questo sito con una 

breve descrizione della finalità legata all'uso. 

 

Cookie tecnici 

I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. In assenza di tali cookie, il sito 

o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto vengono sempre utilizzati. I cookie di questa 

categoria sono sempre inviati dal nostro dominio.  

 

Cookie analitici 

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Tali informazioni sono utilizzate 

per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. 

Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull'attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati 

al sito e alle pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti. 

 

Cookie di analisi di servizi di terze parti 

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito da parte degli utenti in forma anonima quali 

ad esempio: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza e altre informazioni potenzialmente 

utili ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al sito. 

 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito come le icone e le eventuali 

preferenze espresse nei social network al fine di condividere dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze 

parti (come ad esempio i software per generare le mappe). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti 

partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del sito.  

 


