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PHPSESSID cookie tecnico chiusura 
browser

Il cookie PHPSESSID è un cookie nativo di PHP e 
consente ai siti Web di memorizzare dati sullo stato 

della sessione. Nel sito Web viene utilizzato per 
stabilire una sessione utente e per comunicare i dati 
sullo stato attraverso un cookie temporaneo, comu-
nemente denominato cookie di sessione. Poiché il 

cookie PHPSESSID non ha una scadenza temporale, 
scompare quando si chiude il client.

1qp4u4or0fp2i56pj4ia0jqi41 dufercoener-
gia.com /

1969-12-31T23:59:59.000Z-
12-31T23:59:59.000Z 

1969-12-31T23:59:59.000Z
35

_ga cookie di 
tracciamento 2 anni

Questo cookie è associato a Google Universal 
Analytics – utilizzato per offrire un aggiornamento ai 
servizi d Google Analytics. Viene utilizzato per distin-
gue gli utenti assegnandogli un numero generato in 
modo casuale come identificatore client. E ‘incluso in 
ogni richiesta di pagina e viene utilizzato per calco-
lare il numero di visitatori, sessioni e dati al fine di 

produrre report di analisi.

GA1.2.1815670728.15214721
70.2.1815670728.1521472170 

GA1.2.1815670728.1521472170 
GA1.2.1815670728.1521472170

dufercoener-
gia.com / 2020-05-22T11:21:28.000Z 30

_gat cookie di 
tracciamento 2 anni Questo cookie è associato a Google Analytics, è 

utilizzato per velocizzare le richieste di accesso 1 dufercoener-
gia.com / 2018-05-23T11:22:28.000Z 5

_gid cookie di trac-
ciamento 2 anni

E’ associato a Google Analytics, e viene utilizzato per 
distinguere gli utenti. Questi cookies non contengo-

no nessuna informazione personale dell’utente.

GA1.2.1089742843.1526917797.2
.1089742843.1526917797

dufercoener-
gia.com / 2018-05-24T11:21:28.000Z 31

cookie_noti-
ce_accepted cookie bar 1 mese true dufercoener-

gia.com / 2086-05-06T22:56:51.000Z 26

gadwp_wg_de-
fault_dimen-

sion
cookie tecnico

Questi cookie vengono utilizzati dalla Google 
Analytics Dashboard per WordPress per visualizzare 
Google analytics nel CMS WordPress. I cookie trac-

ciano il traffico web effettuato.

30daysAgo dufercoener-
gia.com / 2019-05-23T07:33:26.000Z 35

gadwp_wg_de-
fault_metric cookie tecnico

Questi cookie vengono utilizzati dalla Google 
Analytics Dashboard per WordPress per visualizzare 
Google analytics nel CMS WordPress. I cookie trac-

ciano il traffico web effettuato.

sessions dufercoener-
gia.com / 2019-05-23T07:33:26.000Z 31

gadwp_wg_de-
fault_swmetric cookie tecnico

Questi cookie vengono utilizzati dalla Google 
Analytics Dashboard per WordPress per visualizzare 
Google analytics nel CMS WordPress. I cookie trac-

ciano il traffico web effettuato.

sessions dufercoener-
gia.com / 2019-04-19T09:18:54.000Z 33

wordpress_log-
ged_in_[hash] cookie tecnico chiusura 

browser

Contiene il riferimento alla sessione corrente qualora 
l’utente abbia effettuato l’accesso con un account 
registrato. Il campo può variare e rappresenta la 

sessione corrente.

admin%7C1527236019%7CRgE-
s8p1lTdp2r2gM7PeEFbNJt8K-

mImkrUEKLwTzJg9x%7Ce98c6f-
9f064b53b3e02cbba-
f2a3cefd86a124ba3a-

835678395940b6a6963f58d

dufercoener-
gia.com / 1969-12-31T23:59:59.000Z 183 V

wordpress_
test_cookie cookie tecnico chiusura 

browser
Verifica la possibilità di registrare cookie sul browser 

dell’utente WP+Cookie+check dufercoener-
gia.com / 1969-12-31T23:59:59.000Z 36 V

wp-settin-
gs-[UID] cookie tecnico 1 anno

Contiene impostazioni applicative relative a prefe-
renze utente di aree private o amministrative del sito. 
Il campo può variare e descrive il parametro di cui è 

salvato il valore.

edit_element_vcUIPanelWidth%-
3D1099%26edit_element_vcUI-
PanelLeft%3D71px%26edit_ele-

ment_vcUIPanelTop%3D0px%26li-
braryContent%3Dbrowse%26edi-
tor%3Dhtml%26imgsize%3Dful-

l%26hidetb%3D1

dufercoener-
gia.com / 2019-05-23T08:13:27.264Z 189 V

wp-settings-ti-
me-[UID] cookie tecnico 1 anno

E’ utilizzato per adattare la visualizzazione sul browser 
delle pagine di aree private o di amministrazione del 

sito.
1527063221 dufercoener-

gia.com / 2019-05-23T08:13:27.264Z 28 V


