
Informativa Cookies per il sito web www.micheledascenzo.com 
 
 
L’utente accetta esplicitamente l’utilizzo dei cookies da parte del sito web 
www.micheledascenzo.com cliccando il bottone “accetta” sul banner dell’informativa installato 
in tutte le pagine del sito web. 
 
Cosa sono i cookies? 
 
I cookies sono informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social 
network con il tuo pc, smartphone o tablet. 
Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un 
identificatore numerico, ecc.. 
I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il 
browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice 
identificativo unico. 
 
Tipologia dei cookie 
 
I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per "prima parte" si intendono i cookie che 
riportano come dominio il sito, mentre per "terza parte" si intendono i cookie che sono relativi a 
domini esterni. 
 
I cookie di terza parte sono necessariamente installati da un soggetto esterno, sempre definito come 
"terza parte", non gestito dal sito. Tali soggetti possono eventualmente installare anche cookie di 
prima parte, salvando sul dominio del sito i propri cookie. 
 
Un altro tipo di cookie sono i cosiddetti "Flash Cookie" (Local Shared Objects), utilizzati all'interno 
di Adobe Flash Player per erogare alcuni contenuti, come video clip o animazioni, in modo da 
ricordare le impostazioni e preferenze. I Flash cookie sono archiviati sul dispositivo, ma sono gestiti 
attraverso un’interfaccia differente rispetto a quella fornita dal browser utilizzato. 
 
Il sito web www.micheledascenzo.com non utilizza cookies di terze parti o di profilazione. 
 
 
 
Natura dei cookie 
 
Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi: 
 
Cookies tecnici 
 
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione 
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un 
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a 
erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). 
 



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); essi sono di fatto necessari per il corretto funzionamento del sito; 
 
• cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il 
sito stesso, al fine di migliorare le performance del sito; 
 
• 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 
(più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookie in basso). 
 
 
 
Cookies 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. Queste tecnologie non collezionano nome degli utenti, indirizzi mail, numeri di 
telefono, indirizzi fisici. 
 
Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. Secondo il 
provvedimento (più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookie in basso) l’utente può 
autorizzare o negare il consenso all'installazione dei cookie attraverso le opzioni fornite nella 
sezione "Gestione dei cookie". 
 
In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può 
controllarli (non può né installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi cookie 
attraverso le impostazioni del browser (segui le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella 
sezione "Gestione dei cookie". 
 
 
Cookie installati su questo sito 
 
Ecco l'elenco dei cookie tecnici di navigazione o di sessione presenti su questo sito: 
 
PHPSESSID: Cookie per il funzionamento delle sessioni sul sito web da parte del linguaggio PHP. 
 
 
Come rifiutare l’utilizzo dei cookies del sito web  
 
L’utente può rifiutare l’utilizzo dei cookies su questo sito web evitando la navigazione dello stesso 
oppure attivando sul browser web la modalità “navigazione anonima”. 
 


