
Tipologia di 
Cookie

Nome del Cookie Provenienza Finalità Durata

AWSALBCORS Amazon Web Services

AWSALB è un cookie generato da Application Load Balancer in Amazon Web 

Services.

Funziona in modo leggermente diverso rispetto AWSELB. 

7 giorni

AWSALB Amazon Web Services
Questo cookies è gestito da Amazon Web Sevices e viene utilizzato per il 

bilanciamento del carico.
7 giorni

ASP.NET_SessionId LG
Rilasciato da Microsoft's ASP.NET Application, questo cookie memorizza i dati di 

un utente nella sessione durante la visita al sito web.
Sessione

nsl-cookie LG
Questo cookie viene utilizzato per la visualizzazione del banner per l'iscrizione 

alla newsletter
30 giorni

pos LG
Questo cookie registra il posizionamento verticale della pagina nella vista del 

browser
Sessione

VISITOR_INFO1_LIVE YouTube
Un cookie impostato da YouTube  per misurare la larghezza di banda che 

determina se l'utente visualizza una nuova o una precedente ricerca.
6 mesi

YSC YouTube
Il cookie YSC è impostato da YouTube e viene utilizzato per tenere traccia delle 

visualizzazione dei video incorporati nelle pagine Youtube.
Sessione

yt.innertube::requests, 

yt.innertube::nextId
YouTube

Questo cookie, impostato da YouTube, registra un ID univoco per memorizzare i 

dati sui video di YouTube che l'utente ha visto.
Persistenti

yt-remote-device-id, yt-remote-

connected-devices
YouTube

YouTube utilizza questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente 

utilizzando il video YouTube incorporato.
Persistenti

_pk_id.1.04aa, _pk_ref.1.04aa, 

_pk_id.10.10f8
Iubenda

Questi cookies permettono agli utenti di consultare la privacy policy da 

iubenda.com
1 anno

_iub_cs-* Iubenda
Questo cookie è utilizzato per memorizzare l’accettazione dei cookie e registrare 

il consenso.
1 anno

_iubenda_session, locale, country Iubenda
Questi cookie sono cookie funzionali che ricordano le preferenze impostate dagli 

utenti tramite il banner dei cookie sul nostro sito.
Sessione

CONSENT YouTube
YouTube imposta questo cookie tramite video youtube incorporati e registra dati 

statistici anonimi. (Utilizzato per il consenso dei servizi di Google)
2 anni

_ga Google Analytics

Il  _ga cookie, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e 

campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del 

sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero 

generato casualmente per riconoscere i visitatori unici.

2 anni

_gid Google Analytics

Installato da Google Analytics, il  _gid cookie memorizza informazioni su come i 

visitatori utilizzano un sito web, creando anche un report analitico delle 

prestazioni del sito web. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, 

la loro fonte e le pagine che visitano in modo anonimo.

1 giorno

Funzionali

Terzi

Analitici

Advertisement

Strettamente 

necessari



_gat_gtag_UA_* Google Analytics Impostato da Google per distinguere gli utenti. Sessione

_gat_UA-* Google Analytics
Utilizzato per limitare la quantità di dati registrati da Google Analytics su siti Web 

con volumi di traffico elevati.
Sessione

OTZ Google Analytics
	Il cookie "OTZ" viene utilizzato da Google Analytics per tenere traccia delle 

informazioni sul traffico al sito Web
1 mese

NID Google

Il cookie NID contiene un ID univoco che Google utilizza per ricordare le tue 

preferenze e altre informazioni, come la tua lingua preferita (es. italiano), quanti 

risultati di ricerca desideri visualizzare per pagina (es. 10 o 20) e se tu desideri 

che il filtro SafeSearch di Google sia attivato.

6 mesi

1P_JAR Google Maps
Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta che visita pagine 

web contenenti servizi di Google
1 mese

_hjIncludedInSessionSample, 

_hjIncludedInPageviewSample
Hotjar

Questo cookie è impostato per far conoscere a Hotjar se quell'utente è incluso 

nel campionamento dei dati definito dal limite di sessione giornaliera del tuo sito.
30 minuti

_hjSession{site_id} Hotjar

Un cookie che contiene i dati della sessione corrente. Ciò ne consegue che le 

richieste successive all'interno della finestra della sessione verranno attribuite 

alla stessa sessione Hotjar.

Sessione

_hjSessionUser{site_id} Hotjar

Cookie Hotjar  viene impostato quando un utente arriva per la prima volta su una 

pagina con lo script Hotjar. Viene utilizzato per mantenere l'ID utente Hotjar, 

univoco per quel sito sul browser. Ciò garantisce che il comportamento nelle 

successive visite allo stesso sito venga attribuito allo stesso ID utente.

1 anno

_hjAbsoluteSessionInProgress, 

_hjFirstSeen
Hotjar

Questo cookie è usato per individuare la prima sessione di visualizzazione di 

pagina di un utente. Questo è un flag True/False impostato dal cookie.
Sessione

_hjid Hotjar

Cookie di Hotjar utilizzato per persistere l'ID utente Hotjar, unico per quel

sito sul browser. Questo assicura che il comportamento nelle visite

successive allo stesso sito sarà attribuito allo stesso ID utente.

1 anno

Marketing
_fbp, datr Facebook

Questo cookie è impostato da Facebook come parte dei servizi incorporati sui 

nostri siti Web (Mi piace, condivisione, ecc.).
3 mesi

Analitici


