Elenco cookie
Necessario (17)
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la
navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza
questi cookie.

Nome

Fornitore

__cf_bm

app-sji.marketo.com Questo cookie è usato per 1 giorno
distinguere tra umani e
robot. Questo è utile per il
sito web, al fine di rendere
validi rapporti sull'uso del
sito.

HTTP
Cookie

app-sji.marketo.com Utilizzato dalla rete di
contenuti, Cloudflare, per
identificare traffico web
affidabile.

1 anno

HTTP
Cookie

tagetik.com

Call tracking script.Used
to identify Ad click fraud
from entities such as bots
(automated software).

Persistent HTML
Local
Storage

tagetik.com

Call tracking script.Used
to identify Ad click fraud
from entities such as bots
(automated software).

Persistent HTML
Local
Storage

tagetik.com

Call tracking script.Used
to identify Ad click fraud
from entities such as bots
(automated software).

29 giorni HTTP
Cookie

app-sji.marketo.com
sjrtp7.marketo.com
sjrtp7cdn.marketo.com

Utilizzato per distribuire
traffico sul sito su diversi
server per ottimizzare i
tempi di risposta.

Session

tagetik.com

1 anno
Questo cookie viene
utilizzato per determinare
se il visitatore ha prestato
il consenso all’utilizzo dei

Stati Uniti

__cfduid
Stati Uniti

__ctm_216801
Paesi Bassi

__ctm_216801_ttl
Paesi Bassi

__ctmid
Paesi Bassi

BIGipServer# [x3]
Stati Uniti

cb-enabled
Stati Uniti

Scopo

Scadenza Tipo

HTTP
Cookie

HTTP
Cookie

Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

cookie.
eqy_sessionid [x3]

eqy.link
get.smart-datasystems.com
tagetik.com

Assegna un numero di
identificazione
dell'autorizzazione per
identificare la visita del
visitatore

Session

HTTP
Cookie

get.smart-datasystems.com

Preserva gli stati
dell'utente nelle diverse
pagine del sito.

Session

HTTP
Cookie

tagetik.com

Non classificati

Session

HTTP
Cookie

important_news_closed tagetik.com

Non classificati

1 anno

HTTP
Cookie

Paesi Bassi

PHPSESSID
Paesi Bassi
tagetik.visitor
Stati Uniti

Gran Bretagna
Preferenze (2)
I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo in cui il
sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi

Nome

Fornitore

lang [x2]

linkedin.com
Inserito da LinkedIn quando una pagina Session
ads.linkedin.com web contiene un pannello integrato
"Seguici".

Stati Uniti

Scopo

Scadenza Tipo
HTTP
Cookie

Statistiche (10)
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e
trasmettendo informazioni in forma anonima.

Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

_at.hist.#

tagetik.com

Utilizzato dalla piattaforma di social
sharing AddThis per memorizzare la
cronologia degli utenti del widget di
sharing AddThis

Persistent HTML
Local
Storage

tagetik.com

Registra un ID univoco utilizzato per
generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet.

2 anni

Stati Uniti

_ga
Paesi Bassi

HTTP
Cookie

Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

_gat

tagetik.com

Utilizzato da Google Analytics per
limitare la frequenza delle richieste

1 giorno

HTTP
Cookie

tagetik.com

Registra un ID univoco utilizzato per
generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet.

1 giorno

HTTP
Cookie

tagetik.com

1 giorno
Questo cookie attribuisce un numero
d’identificazione casuale al visitatore.
Questa informazione può essere utilizzata
per identificare il visitatore quando torna
sul sito, e utilizza le preferenze
dell’utente per ottimizzare l’esperienza
del visitatore sul sito.

HTTP
Cookie

1 anno
Questo cookie viene impostato per
effettuare “split-test” sul sito internet e
per ottimizzare la rilevanza del sito per il
visitatore; il cookie può essere impostato
anche per migliorare l’esperienza del sito
da parte del visitatore.

HTTP
Cookie

stats.webleads- Registra dati statistici sul comportamento 20 anni
tracker.com
dei visitatori sul sito web. Questi
tagetik.com
vengono utilizzati per l'analisi interna
dall'operatore del sito web.

HTTP
Cookie

Session

Pixel
Tracker

Session
visualwebsiteo Questo cookie viene impostato per
ptimizer.com effettuare “split-test” sul sito internet e
Gran Bretagna
per ottimizzare la rilevanza del sito per il
visitatore; il cookie può essere impostato
anche per migliorare l’esperienza del sito
da parte del visitatore.

Pixel
Tracker

Paesi Bassi
_gid
Paesi Bassi
_jsuid
Paesi Bassi

_vwo_uuid_v2 tagetik.com
Stati Uniti

cluid [x2]
Stati Uniti

collect
Stati Uniti

v.gif

googleanalytics.com

Utilizzato per inviare dati a Google
Analytics in merito al dispositivo e al
comportamento dell'utente. Tiene traccia
dell'utente su dispositivi e canali di
marketing.

Marketing (42)
I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è quello di visualizzare
annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli editori e gli
inserzionisti terzi.

Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

__atuvc

tagetik.com

Aggiorna il contatore delle funzioni 13 mesi
di condivisione sociale del sito.

HTTP
Cookie

tagetik.com

Permette che venga visualizzato
all'utente un contatore aggiornato
qualora la pagina venga condivisa
su un servizio di condivisione
sociale, AddThis.

1 giorno

HTTP
Cookie

tagetik.com

Utilizzato dalla piattaforma di
social sharing AddThis

Persistent HTML
Local
Storage

tagetik.com

Utilizzato da Facebook per fornire
una serie di prodotti pubblicitari
come offerte in tempo reale da
inserzionisti terzi.

3 mesi

tagetik.com

Questo cookie viene utilizzato per 1 giorno
rendere il tracciamento più
efficiente sul sito; il cookie imposta
altri cookie o tracker in modo tale
che vengano eseguiti solo sulla
pagina iniziale del sito, per rendere
il processo di tracciamento più
efficiente sul sito.

tagetik.com

Non classificato

29 giorni HTTP
Cookie

tagetik.com

Utilizzato da Google AdSense per
sperimentare l'efficienza
pubblicitaria su tutti i siti web che
utilizzano i loro servizi.

3 mesi

HTTP
Cookie

tagetik.com

2 anni
Contiene dati sul comportamento
dei visitatori e sull'interazione col
sito web. Questo è utilizzato nel
contesto del servizio di email
marketing Marketo.com, che
consente al sito web di indirizzare i
visitatori via e-mail.

HTTP
Cookie

Stati Uniti
__atuvs
Stati Uniti

_at.cww
Stati Uniti
_fbp
Paesi Bassi

_first_pageview
Paesi Bassi

_fsefo_user_id

HTTP
Cookie

HTTP
Cookie

Paesi Bassi
_gcl_au
Paesi Bassi

_mkto_trk
Stati Uniti

Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

ads/ga-audiences

google.com

Used by Google AdWords to reengage visitors that are likely to
convert to customers based on the
visitor's online behaviour across
websites.

Session

tagetik.com

Utilizzato dalla piattaforma di
social sharing AddThis

Persistent HTML
Local
Storage

tagetik.com

Utilizzato dalla piattaforma di
social sharing AddThis

Persistent HTML
Local
Storage

linkedin.com

Utilizzato dal servizio di social
network LinkedIn per tracciare
l'utilizzo di servizi integrati.

2 anni

HTTP
Cookie

bidr.io

Imposta un ID univoco per il
visitatore, che consente agli
inserzionisti di terze parti di
indirizzare pubblicità pertinente al
visitatore. Questo servizio di
abbinamento è fornito da hub di
pubblicità di terze parti, che
facilitano le offerte in tempo reale
per gli inserzionisti.

1 anno

HTTP
Cookie

linkedin.com

Utilizzato dal servizio di social
network LinkedIn per tracciare
l'utilizzo di servizi integrati.

2 anni

HTTP
Cookie

Determina se il visitatore ha
accettato la casella di consenso sui
cookie.

1 giorno

HTTP
Cookie

Utilizzato da Facebook per fornire
una serie di prodotti pubblicitari
come offerte in tempo reale da
inserzionisti terzi.

3 mesi

HTTP
Cookie

doubleclick.net Utilizzato da Google DoubleClick 1 anno
per registrare e produrre resoconti
sulle azioni dell'utente sul sito dopo
aver visualizzato o cliccato una

HTTP
Cookie

Stati Uniti

at-lojson-cache-#
Stati Uniti
at-rand
Stati Uniti
bcookie
Stati Uniti
bito
Danimarca

bscookie
Stati Uniti

checkForPermission bidr.io
Danimarca
fr
Gran Bretagna

IDE
Stati Uniti

facebook.com

Pixel
Tracker

Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

delle pubblicità dell'inserzionista al
fine di misurare l'efficacia di una
pubblicità e presentare pubblicità
mirata all'utente.
Lidc

linkedin.com

Utilizzato dal servizio di social
network LinkedIn per tracciare
l'utilizzo di servizi integrati.

1 giorno

HTTP
Cookie

addthis.com

Geolocalizzazione, che è utilizzata 13 mesi
per aiutare i provider a determinare
la posizione geografica (a livello
statale) degli utenti che
condividono informazioni tra loro.

HTTP
Cookie

log

companytarget.com

Non classificati

Pixel
Tracker

MUID

bing.com

Utilizzato ampiamente da Microsoft 1 anno
come ID utente univoco. Il cookie
consente il tracciamento dell'utente
tramite la sincronizzazione dell'ID
sui vari domini di Microsoft.

HTTP
Cookie

bing.com

Registra dati sui visitatori da più
visite e su più siti web. Questa
informazione viene utilizzata per
misurare l'efficienza della
pubblicità sui siti web.

1 anno

HTTP
Cookie

google.com

Registra un ID univoco che
identifica il dispositivo dell'utente
che ritorna sul sito. L'ID viene
utilizzato per pubblicità mirate.

6 mesi

HTTP
Cookie

google.com

Non classificati

Session

Pixel
Tracker

outbrain.com

Non classificati

Session

Pixel
Tracker

Stati Uniti
Loc
Stati Uniti

Paesi Bassi

MUIDB
Paesi Bassi

NID
Stati Unit

pagead/1p-userlist/#

Session

Stati Uniti
Pixel
Stati Uniti

Nome

Fornitore

r/collect

doubleclick.net Questo cookie viene utilizzato per
inviare dati a Google Analytics sul
dispositivo e comportamento del
visitatore. Traccia il visitatore su
diversi dispositivi e canali di
marketing.

Stati Uniti

rc::a

Scopo

Scadenza Tipo
Session

Pixel
Tracker

google.com

Persistent HTML
Questo cookie è usato per
distinguere tra umani e robot.
Local
Storage
Questo è utile per il sito web, al fine
di rendere validi rapporti sull'uso
del sito.

google.com

Questo cookie è usato per
distinguere tra umani e robot.

Session

HTML
Local
Storage

google.com

Questo cookie è usato per
distinguere tra umani e robot.

Session

HTML
Local
Storage

w55c.net

Non classificati

Session

Pixel
Tracker

1 giorno

HTTP
Cookie

Stati Uniti

doubleclick.net Utilizzato per verificare se il
browser dell'utente supporta i
cookie.

tr

facebook.com

Utilizzato da Facebook per fornire
una serie di prodotti pubblicitari
come offerte in tempo reale da
inserzionisti terzi.

Session

Pixel
Tracker

tagetik.com

This cookie is used to personalize
the visitor’s current visit to the site
and present relevant content based
upon known information about the
visitor. Set by Marketo.

1 giorno

HTTP
Cookie

tagetik.com

2 anni
Stores the total number of visits
each visitor has to your website in a
cookie.The last number in the
cookie represents the number of
times the visitor visited this website

Stati Uniti

rc::b
Stati Uniti
rc::c
Stati Uniti
rs
Irlanda
test_cookie

Gran Bretagna

trwsa.sid
Paesi Bassi

trwv.uid
Paesi Bassi

HTTP
Cookie

Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

(in this case it's 1)
tuuid

companytarget.com

2 anni
Raccoglie dati non identificabili,
che vengono inviati ad un ricevente
non identificabile. L’identità del
ricevente è mantenuta segreta da
Perfect Privacy LLC.

HTTP
Cookie

companytarget.com

Contiene un ID visitatore univoco, 2 anni
che consente a Bidswitch.com di
tracciare il visitatore su più siti web.
Ciò consente a Bidswitch di
ottimizzare la pertinenza
dell'annuncio e di garantire che il
visitatore non visualizzi più volte la
stessa pubblicità.

HTTP
Cookie

admatrix.jp

ID utente unico che riconosce
l'utente che ritorna

2 anni

HTTP
Cookie

linkedin.com

29 giorni HTTP
Utilizzato per tracciare i visitatori
Cookie
su più siti web, al fine di presentare
annunci pubblicitari pertinenti in
base alle preferenze del visitatore.

addthis.com

Rileva quanto spesso il servizio di
condivisione sociale AddThis si
relaziona con lo stesso utente.

13 mesi

HTTP
Cookie

companytarget.com

Non classificati

Session

Pixel
Tracker

w55c.net

13 mesi
Raccoglie i dati delle visite
dell'utente sul sito internet, come ad
esempio quali pagine sono state
caricate. I dati registrati vengono
utilizzati per pubblicità mirate.

HTTP
Cookie

addthis.com

Registra la condivisione di
contenuti da parte dell'utente
tramite social media.

13 mesi

HTTP
Cookie

Stati Uniti

tuuid_lu
Stati Uniti

uid
Giappone
UserMatchHistory
Stati Uniti

uvc
Stati Uniti
validateCookie
Stati Uniti
wfivefivec
Stati Uniti

xtc
Stati Uniti
Non classificati (2)

I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie individuali.

Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza

Tipo

ct216801

216801.tctm.co

Non classificati

Session

HTTP Cookie

eqy.link

Non classificati

1 anno

HTTP Cookie

Germania
eqy_siteid
Paesi Bassi

