TABELLA 1
Cookie

_utma

_utmb
_utmc

_utmz

Finalità del cookie
Questo cookie viene memorizzato nel browser la prima volta che visiti il
nostro sito web. Se il cookie è stato cancellato dal browser e visiti
nuovamente il nostro sito web, verrà impiegato un nuovo cookie di tipo
_utma con un unico ID diverso. Questo cookie viene utilizzato per
individuare i singoli utenti del nostro sito web e si aggiorna
automaticamente ogni volta che l'utente visita la pagina. Inoltre, questo
cookie rappresenta un identificatore unico che viene utilizzato da Google
Analytics per garantire la validità e l'accessibilità del cookie, ed è al tempo
stesso una misura di sicurezza aggiuntiva.

Durata

Due anni
dall'installazione o
aggiornamento.

30 minuti
Questi "cookie" registrano informazioni sulla navigazione sul nostro sito
web e principalmente sulla durata della visita.

Sessione

Questo cookie memorizza il modo in cui l'utente è giunto sul nostro sito
web, ovvero inserendo direttamente l'indirizzo del dominio o tramite un
link, una ricerca sul web o un annuncio. Il cookie viene aggiornato ogni volta
che accedi al nostro sito web.

Sei mesi
dall'installazione o
aggiornamento

TABELLA 2
Cookie
VISITOR_INF
O1_LIVE
PREF
YSC
SSID
SID
APISID
AID

Finalità del cookie
Cookie che:
Permettono di condividere facilmente video di YouTube anche sul nostro
sito web.
Memorizzano le preferenze dell'utente e favoriscono la presentazione dei
contenuti relativi su YouTube.
Sono costituiti da un identificatore unico che permette di monitorare le
visite ai video di YouTube.

Durata

Due anni

TABELLA 3
Cookie
khcookie, NID,
PREF,

testcookie

TABELLA 4

Finalità del cookie
Questi cookie di Google sono normalmente impiegati nel browser
per conto di Google Maps, Street View e video di YouTube.

Durata
Scadenza: alla fine
della sessione di 2
anni.

Cookie
Qtrans Front
Language
Mi_cookies OK

__atuvc
__atuvs

_cfduid

Finalità del cookie
Questo cookie memorizza la lingua selezionata dall'utente in modo
che quest'ultimo possa visualizzare il sito web nella lingua prescelta
Cookie che memorizza l'accettazione da parte dell'utente della
Politica relativa all'utilizzo dei cookie.
Questo cookie dispone di una funzionalità che permette agli utenti
della rete di condividere una pagina tramite Facebook, Twitter, la
posta elettronica o altri mezzi. Questa funzione è fornita da un
servizio esterno chiamato AddThis, che utilizza un cookie per
raccogliere le informazioni anonime ogni volta che visiti i nostri siti
web.
Il cookie '__cfduid' è stabilito dal servizio di CloudFlare per
identificare il traffico web affidabile. Non corrisponde ad alcun ID
dell'utente nell'applicazione web e non memorizza alcun dato di
carattere personale

Durata
Persistente

Persistente

Sessione

Persistente

TABELLA 5
Cookie
_hjIncludedInSa
mple

Finalità del cookie
Cookie che analizza e monitora il traffico sul nostro sito web.

Durata

Sessione

TABELLA 6

Cookie
_cfduid

Finalità del cookie
Il cookie '__cfduid' è stabilito dal servizio di CloudFlare per
identificare il traffico web affidabile. Non corrisponde ad alcun ID
dell'utente nell'applicazione web e non memorizza alcun dato di
carattere personale

Durata

Persistente

TABELLA 7

Cookie
Bt2
Di2
Dt
Loc
Uid
Um

Finalità del cookie
Utilizzati per condividere informazioni del sito web sulle
reti sociali. Per ulteriori informazioni sui cookie e su
come disabilitarli, visita la pagina
http://www.addthis.com/privacy

Durata

Persistenti

Uvc
vc

TABELLA 8

Cookie
guest_id
cdn.syndication.twimg.com

Finalità del cookie
I cookie vengono utilizzati da Twitter per gestire la
visualizzazione dei contenuti di Twitter su questo
sito, tra cui la funzionalità di Tweet, Following e
Menzione

Durata
Scadenza: 1 anno
Sessione

TABELLA 9

Cookie

Finalità del cookie
Il cookie '__cfduid' è stabilito dal servizio di
CloudFlare per identificare il traffico web affidabile.
Non corrisponde ad alcun ID dell'utente
nell'applicazione web e non memorizza alcun dato di
carattere personale

_cfduid

Durata

Persistente

TABELLA 10

Cookie

Finalità del cookie

Durata

Cookie pubblicitari personalizzati

ID

DoubleClick utilizza i cookie per migliorare la
pubblicità. I cookie vengono spesso utilizzati per
selezionare annunci basati su contenuti pertinenti
per un utente, migliorare i rapporti sul rendimento
della campagna ed evitare di mostrare annunci che
l'utente ha già visto.

Persistente

