Che cosa sono i cookie?
Un “cookie” è un piccolo file di testo che viene memorizzato su computer, tablet, telefoni cellulari e su
qualunque dispositivo utilizzato per navigare in Internet, in grado di memorizzare le informazioni di
navigazione per fini statistici o funzionali. Durante la navigazione attraverso il nostro sito web possiamo
raccogliere le informazioni relative al flusso di traffico ed alle visite delle pagine del nostro dominio. Queste
informazioni, ottenute attraverso i cookies, saranno trattate in modo sicuro.
Il fine di utilizzo dei cookies è quello di rendere più efficiente l'esperienza per l'utente personalizzando
l'accesso al sito web, ottimizzando la navigazione ed il funzionamento del sito, migliorando i nostri servizi e
fornendo contenuti e/o pubblicità relative alle preferenze dell'utente.
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici e cookie di
profilazione.
Cookie tecnici
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie,
cosiddetti tecnici, sono spesso utili per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità.
I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell'utente.
A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono informazioni
circa l'utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio
gli analytics cookie mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate, consentono di verificare quali
sono gli schemi ricorrenti d'utilizzo di un sito web e aiutano a comprendere ogni difficoltà che l'utente
incontra nell'utilizzo.
Cookie di profilazione
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione,
studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo, anche allo scopo di inviare
pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Si parla in questo caso di cookie di profilazione. L'utilizzo di detti
cookie necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente ai sensi dell'art. 7 del
Regolamento UE 2016/679.
Tipologie di cookie utilizzati dal nostro sito
Le funzioni principali dei cookies installati dal sito www.monicapagano.it sono tecniche e vengono utilizzate
per migliorare costantemente i servizi, per l'autenticazione, per fini statistici, per il conteggio delle visite al
sito. L'utilizzo di cookies è dunque strettamente finalizzato a facilitare le funzioni del server durante la
navigazione del sito e per la richiesta di servizi.
Il sito consente inoltre l'invio di cookie di terze parti che non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori
informazioni, pertanto, è possibile accedere.Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi
siano maggiormente apprezzati dagli utenti, sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata i
cookie di terza parte di Google Analytics.

