Proprietario e tipo di cookie
siti di axpo - tecnico

Google Analytics profilazione

Google Analytics profilazione

Nome

Funzionalità

PHPSESSID

cookie di sessione
Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via
Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<propertyid> https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyti
csjs/cookie-usage?hl=it

_gat

_ga

Google Analytics profilazione

_gid

Adform - profilazione

_tlc

Adform - profilazione

_tli

Adform - profilazione

_tlp

Adform - profilazione

_tls

Adform - profilazione

_tlv

Trackset

ca

Trackset

cm

Trackset

cr

Trackset

crr

Used to distinguish users.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyti
csjs/cookie-usage?hl=it
Used to distinguish users.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyti
csjs/cookie-usage?hl=it

Scadenza

1 minute

2 years

24 hours

Utilizziamo i cookie per rendere la pubblicità più coinvolgente per gli
utenti e più utile per publisher e inserzionisti. Alcuni impieghi comuni
dei cookie includono la selezione della pubblicità in base a ciò che è
pertinente per un utente, il miglioramento dei rapporti sul rendimento
delle campagne e la possibilità di evitare la visualizzazione di annunci
che l'utente ha già visto. http://site.adform.com/privacy-policy/en/

http://www.trackset.it/cookie-privacy-policy/

1 anno

http://www.trackset.it/cookie-privacy-policy/

1 anno
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Full of energy

Trackset

k

Trackset

mi

Trackset

rcl

Trackset

sess

Trackset

trck_cl6_cookie

Trackset

trck_cookie_ses

Trackset

trck_vp_page

Trackset

ut

Tradelab - tecnico

uuid

Tradelab - tecnico

uuid2

Tradelab - tecnico

uuid2

Tradelab - tecnico

uuid3

Cookie matching with DoubleClick

Tradelab - tecnico

iev0

Ad centric informations linked to the campaign (conversion tracking,
time of exposition)

Tradelab - tecnico

anj

Cookie matching with AppNexus

Amazon - Tecnico

AWSELB

Amazon - Tecnico

AWSELB

EUDATA - Tecnico

UnycoChat

EUDATA - Tecnico

WCSSESSIONID

Facebook - Profilazione

fr

Google (YouTube) - tecnico

VISITOR_INFO1_LIVE

Google (YouTube) - tecnico

YSC

Google (YouTube) - tecnico

PREF

Cookie matching with AppNexus

Cookie Tecnico di sessione Amazon

3 mesi

Alla chiusura del
Browser

Cookie Tecnico di sessione Eudata
Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari
come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi
https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it

3 mesi
8 mesi
8 mesi
8 mesi

SiteImprove

Doubleclick

siteimproveses

IDE

Session Cookie This cookie is used purely to track the sequence of
pages a visitor looks at during a visit to the site.
https://siteimprove.com/en/privacy/privacy-policy/
Utilizziamo i cookie per rendere la pubblicità più coinvolgente per gli
utenti e più utile per publisher e inserzionisti. Alcuni impieghi comuni
dei cookie includono la selezione della pubblicità in base a ciò che è
pertinente per un utente, il miglioramento dei rapporti sul rendimento
delle campagne e la possibilità di evitare la visualizzazione di annunci
che l'utente ha già visto. https://www.doubleclickbygoogle.com/
& https://www.google.com/intl/policies/policies/privacy/

1 anno e mezzo

Consente di Identificare broswer e dispositivo e di proporre contenuti
pubblicitari specificamente diretti agli interessi dimostrati dall'utente.
http://www.turboadv.com/privacy/

Turboadv - Profilazione

cP

Turboadv - Profilazione

cProfile

Turboadv - Profilazione

tr

MyAxpo - Tecnico

x-user-token

Cookie Tecnico MyAxpo (mantiene la sessione dell’utente)

MyAxpo - Tecnico

banner-hide

Cookie Tecnico MyAxpo (solo su dispositivi mobili)

MyAxpo - Tecnico

cookie-informationhide

Cookie Tecnico MyAxpo (viene impostato per non mostrare più la
sezione di accettazione dell’utilizzo dei cookies)

Javascript - Tecnico

SCN

Cookie tecnico Java

Backup di cP http://www.turboadv.com/privacy/
Cookie contenente la lista degli oggetti visti dall'utente (campagna,
creativo), utilizzato per tracciare le conversioni.
http://www.turboadv.com/privacy/

700 giorni

1 mese

