
COOKIE TIPOLOGIA FUNZIONE DURATA PROVIDER

_adroll cookie tracciamento/marketing
Registra un ID univoco che identifica il dispositivo di un utente di ritorno. L'ID viene utilizzato per 

annunci mirati.
1 anno d.adroll.com

_adroll_fpc cookie tracciamento/marketing

Utilizzato per identificare il visitatore. Ciò consente al sito Web di presentare al visitatore la pubblicità 

più pertinente. Il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte in tempo 

reale per gli inserzionisti.

1 anno .dufercoenergia.com

_adroll_shared cookie tracciamento/marketing
Cookie di Adroll. Raccoglie dati sull'utente: i dati vengono utilizzati per rendere la pubblicità più 

pertinente.
1 anno adroll.com

_ar_v4 cookie tracciamento/marketing
Ottimizza la visualizzazione degli annunci in base al comportamento dell'utente sul sito e le varie 

offerte degli inserzionisti per la visualizzazione degli annunci agli utenti.
1 anno .dufercoenergia.com

_fbp cookie tracciamento/marketing
Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da 

inserzionisti di terze parti.
3 mesi .dufercoenergia.com

_fw_crm_v cookie chat Cookie necessario per il corretto funzionamento della live chat "Freshchat" presente sul sito. 1 anno .dufercoenergia.com

_ga cookie tecnico/statistico

Questo cookie è associato a Google Universal Analytics – utilizzato per offrire un aggiornamento ai 

servizi d Google Analytics. Viene utilizzato per distingue gli utenti assegnandogli un numero generato 

in modo casuale come identificatore client. E ‘incluso in ogni richiesta di pagina e viene utilizzato per 

calcolare il numero di visitatori, sessioni e dati al fine di produrre report di analisi.

2 anni .dufercoenergia.com

_ga_* cookie tecnico/statistico
Questo cookie è associato a Google Analytics. Viene utilizzato per per archiviare e contare le 

visualizzazioni di pagina.
2anni .dufercoenergia.com

_gat_UA-* cookie tecnico/statistico
Questo cookie è associato a Google Analytics. Viene utilizzato per fornire monitoraggio tecnico delle 

visite sul sito.
1 giorno .dufercoenergia.com

_gcl_au cookie tracciamento/marketing
Utilizzato da Google AdSense per sperimentare l'efficienza della pubblicità su siti Web che utilizzano i 

loro servizi.
3 mesi .dufercoenergia.com

_gid cookie tecnico/statistico
E’ associato a Google Analytics, e viene utilizzato per distinguere gli utenti. Questi cookies non 

contengono nessuna informazione personale dell’utente.
2 anni .dufercoenergia.com

_hjAbsoluteSessionInProgress cookie tracciamento / statistico

Questo cookie viene utilizzato per contare quante volte un sito Web è stato visitato da diversi 

visitatori - questo viene fatto assegnando al visitatore un ID, in modo che il visitatore non venga 

registrato due volte.

1 giorno .dufercoenergia.com

_hjFirstSeen cookie tracciamento / statistico

Questo è impostato per identificare la prima sessione di un nuovo utente. Memorizza un valore 

vero/falso, indicando se questa è stata la prima volta che Hotjar ha visto questo utente. Viene 

utilizzato dai filtri di registrazione per identificare nuove sessioni utente.

30 minuti .dufercoenergia.com

_hjIncludedInPageviewSample cookie tracciamento / statistico
Determina se la navigazione dell'utente deve essere registrata in un determinato segnaposto 

statistico.
1 giorno .dufercoenergia.com

_hjIncludedInSessionSample cookie tracciamento / statistico
Determina se la navigazione dell'utente deve essere registrata in un determinato segnaposto 

statistico.
1 giorno .dufercoenergia.com

_hjSession_* cookie tracciamento / statistico
Un cookie che contiene i dati della sessione corrente. Ciò comporta che le richieste successive 

all’interno della finestra della sessione verranno attribuite alla stessa sessione di Hotjar.
30 minuti .dufercoenergia.com

_hjSessionUser_* cookie tracciamento / statistico

Cookie Hotjar impostato quando un utente arriva per la prima volta su una pagina con lo script 

Hotjar. Viene utilizzato per rendere persistente l’ID utente Hotjar, univoco per quel sito sul browser. 

Ciò garantisce che il comportamento nelle visite successive allo stesso sito venga attribuito allo 

stesso ID utente.

sessione .dufercoenergia.com

_iub_cs-* cookie tecnico
Questo cookie è installato da Iubenda, traccia l’avvenuta accettazione dell’informativa privacy da 

parte dell’utente.
1 anno .dufercoenergia.com

_pk_id.* cookie tecnico/statistico Utilizzato per per memorizzare alcuni dettagli sull’utente come l’ID visitatore univoco. 1 mese .dufercoenergia.com

_pk_ses.* cookie tecnico/statistico Cookie di breve durata utilizzati per memorizzare temporaneamente i dati per la visita. 1 giorno .dufercoenergia.com

_Secure-ENID cookie tracciamento/marketing
Utilizzato da Google per prevenire tentativi di accesso fraudolenti. Questo contiene anche un ID 

utente di Google che può essere utilizzato per scopi statistici e di marketing dopo un login riuscito.
1 anno e 1 mese .google.com

AEC cookie funzionale 

I cookie "AEC" assicurano che le richieste all'interno di una sessione di navigazione siano effettuate 

dall'utente e non da altri siti. Questi cookie impediscono a siti dannosi di agire per conto di un utente 

a sua insaputa

6 mesi .google.com

AnalyticsSyncHistory cookie tracciamento / marketing
Utilizzato per memorizzare informazioni sull'ora in cui è avvenuta una sincronizzazione con il cookie 

lms_analytics per gli utenti nei Paesi designati.
1 mese linkedin.com



anj cookie tracciamento/marketing
Questo cookie contiene dei dati che indicano se l’ID del cookie è sincronizzato con un partner di 

AppNexus.
3 mesi adnxs.com

bcookie cookie tracciamento/marketing
Cookie, collegato alla singola sessione, utilizzato per l'autenticazione con LinkedIn e/o per invitare 

l'utente a seguire la pagina LinkedIn.
2 anni Linkedin.com

bscookie cookie tracciamento/marketing  Cookie, collegato alla singola sessione, uClizzato per invitare l'utente a seguire la pagina LinkedIn. 2 anni www.linkedin.com

c cookie tracciamento/marketing
Regola la sincronizzazione dell’identificazione dell’utente e lo scambio dei dati dell’utente tra i diversi 

servizi pubblicitari.
1 anno bidswitch.net

CMID cookie tracciamento/marketing
Raccoglie dati legati alle visite dell’utente al sito, come numero delle visite, tempo medio trascorso 

sul sito e pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate.
1 anno casalemedia.com

CMPRO cookie tracciamento/marketing

Raccoglie dati sul comportamento dei visitatori da più siti web, al fine di presentare annunci 

pubblicitari più pertinenti. Ciò consente inoltre al sito web di limitare il numero di volte che un 

visitatore viene mostrato lo stesso annuncio.

3 mesi casalemedia.com

CMPS cookie tracciamento/marketing
Raccoglie dati legati alle visite dell’utente al sito, come numero delle visite, tempo medio trascorso 

sul sito e pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate.
3 mesi casalemedia.com

CONSENT cookie funzionale Utilizzato per memorizzare lo stato di un utente in merito alle sue scelte sui cookie. 2 anni .google.com

IDE cookie tracciamento/marketing

Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito 

dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di 

una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente.

1 anno doubleclick.net

KRTBCOOKIE_10 cookie tracciamento / marketing

Registra un ID utente univoco che identifica il dispositivo dell’utente durante gli accessi successivi al 

sito che utilizzano la stessa rete di annunci pubblicitari. L’ID è utilizzato per consentire pubblicità 

mirate.

3 mesi pubmatic.com

lang [x2] cookie tracciamento/marketing Ricorda la versione linguistica di un sito web selezionata dall'utente. chiusura browser ads.linkedin.com /  linkedin.com

li_gc cookie tracciamento / statistico
Utilizzato per memorizzare il consenso degli ospiti in relazione all’utilizzo dei cookie per scopi non 

essenziali.
2 anni linkedin.com

lidc cookie tracciamento/marketing
Cookie, collegato alla singola sessione , utilizzato per l'autenticazione  con LinkedIn e/o per invitare 

l'utente a seguire la pagina LinkedIn.
1 giorno Linkedin.com

ln_or cookie funzionale Utilizzato per determinare se l’analisi Oribi può essere eseguita su un dominio specifico 2 giorni .dufercoenergia.com

NID cookie tracciamento/marketing Viene utilizzato per riprodurre i video di YouTube incorporati nel sito web. 6 mesi e 1 giorno .google.com

nitroCachedPage cookie tecnico Utilizzato per fornire funzionalità di bilanciamento del caricamento della pagina. sessione .dufercoenergia.com

OTZ cookie tracciamento/marketing Il cookie “OTZ” è utilizzato da Google Analytics per tracciare le informazioni sul traffico del sito web 1 mese www.google.com

PugT cookie tracciamento/marketing Questo cookie viene generalmente fornito da pubmatic.com a scopi pubblicitari. 1 mese pubmatic.com

RANGEPOOLID cookie tecnico Salvataggio sessione utente. sessione .dufercoenergia.com

SOCS cookie funzionale Usato per memorizzare le scelte dell'utente relative ai cookie 1 anno e 1 mese .google.com

tuuid cookie tracciamento/marketing Registra se l’utente ha acconsentito o meno all’utilizzo di cookie. 1 anno bidswitch.net

tuuid_lu cookie tracciamento/marketing

Contiene un ID visitatore univoco, che consente a bidswitch.com di tracciare il visitatore su più siti 

web. Ciò consente a bidswitch.com di ottimizzare la pertinenza dell’annuncio e di garantire che il 

visitatore non visualizzi più volte la stessa pubblicità.

1 anno bidswitch.net

UserMatchHistory cookie tracciamento/marketing Cookie di LinkedIn, viene utilizzato per l'analisi della pubblicità. 1 mese Linkedin.com

uuid2 cookie tracciamento/marketing
Questo cookie raccoglie informazioni su come l’utente finale utilizza il sito Web e sulle pubblicità che 

l’utente finale potrebbe aver visto prima di visitare tale sito Web.
3 mesi adnxs.com



DEVICE_INFO cookie tracciamento/marketing Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con il contenuto incorporato. 6 mesi youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE cookie tracciamento/marketing Cerca di stimare la larghezza di banda degli utenti su pagine con video YouTube integrati. 6 mesi youtube.com

YSC cookie tracciamento/marketing Registra un ID univoco per mantenere statistiche sui video di YouTube che l'utente ha visto. Sessione youtube.com


