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Paysafe Cookies 
 

Cookie Dominio Fonte Scopo Informazioni 
di 

cancellazione 

Durata 

IDE doubleclic
k.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Lo scopo è remarketing. Questo cookie 
è utilizzato per rendere una pubblicità 
più coinvolgente per gli utenti. Alcune 
applicazioni comuni includono la 
selezione di contenuti pubblicitari in 
base a ciò che è più importante per un 
utente, migliorare la reportistica sulle 
prestazioni di una campagna ed 
evitare di visualizzare pubblicità che 
l'utente ha già visto. 

 
 
 
 
 

https://suppor
t.google.com/
ads/answer/2

662922 

1 year 
 
 

https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
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MUID bing.com Bing Lo scopo principale di questo cookie è 
targeting/pubblicità (monitoraggio della 

conversione dal motore di ricerca 
Bing). Questo cookie è ampiamente 

usato da Microsoft come identificatore 
utente unico. Può essere configurato 

dagli script Microsoft integrati. 
Ampiamente ritenuto in grado di 

sincronizzarsi fra numerosi domini 
Microsoft, consentendo il monitoraggio 

dell'utente. 
 

"Questo cookie è utilizzato a scopo di 
targeting/pubblicità. La maggior parte 

delle pubblicità online sui siti e sui 
servizi Microsoft è visualizzata da 

Microsoft Advertising. Quando 
visualizziamo contenuti pubblicitari 

online, collochiamo uno o più cookie 
sul tuo computer al fine di riconoscerti 
quando visualizziamo una pubblicità. 

Nel corso del tempo potremmo 
raccogliere informazioni dai siti in cui 

visualizziamo pubblicità e utilizzare tali 
informazioni per fornire pubblicità più 

rilevanti". 

 
https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

1 year 

MUID
B 

bat.bing.c
om 

Bing Lo scopo è il monitoraggio della 
conversione per il motore di ricerca 

Bing. Impiegato da Microsoft 
Advertising per identificare in modo 

anonimo le sessioni dell'utente e 
aiutarci a misurare l'efficacia delle 
nostre campagne promozionali. 

 
Informazioni per la rimozione: 

https://advertise.bingads.microsoft.com
/en-us/resources/policies/opt-out-of-
the-bing-ads-optimization-program 

 
La durata del cookie è 1 anno. 

  



 
 
 

3 

 

TS… www.pay
safecard.

com 

Internal Questi cookie ci consentono di 
equilibrare il carico di lavoro per, ad 

esempio, registrare su quale server è 
stata allocata la sessione di 

navigazione dell'utente per assicurare 
che quest'ultimo rimanga su un solo 

server per tutta la durata della 
sessione. 

 
Session 

_cfdui
d 

maxmind.
com 

Cloudflare Lo scopo è scavalcare eventuali 
restrizioni di sicurezza in base 
all'indirizzo IP da cui proviene il 

visitatore. Il cookie è utilizzato per 
identificare i client individuali dietro a 

un indirizzo IP condiviso e applicare le 
impostazioni di sicurezza a seconda 

del cliente. Ad esempio, se il visitatore 
si trova in una caffetteria in cui vi sono 
alcuni computer infetti, ma il computer 
del visitatore è affidabile (ad esempio 
perché ha completato una controllo 

entro il periodo da te stabilito), il cookie 
ci consente di identificare tale client e 
di non controllarlo di nuovo. Questo 
cookie non corrisponde a nessun ID 

utente nell'applicazione Web, e 
archivia tutte le informazioni personali 

identificabili. 

 
1 year 
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_dc_gt
m_UA-
50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo di questo cookie è 
strettamente necessario. Questo 

cookie è associato ai siti che utilizzano 
Google Tag Manager per caricare altri 

script e codificarli in una pagina. 
Quando in uso può essere considerato 
Strettamente necessario poiché senza 

di esso, altri script potrebbero non 
funzionare correttamente. La parte 

finale del nome è un numero unico che 
agisce anche da identificatore per un 
account associato Google Analytics. 

 
 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_ga paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Utilizzato per 
distinguere gli utenti da parte di Google 

Analytics. 
Sistema newsletter di ExtactTarget. 
Quando acconsenti due volte alla 

newsletter, accedi a una pagina nel 
mailer del sottodominio. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

2 years 

_gat paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Questo cookie 
non memorizza alcuna informazione 

dell'utente, è utilizzato semplicemente 
per limitare il numero di richieste 

effettuate a doubleclick.net. (utilizzato 
per gestire il flusso delle richieste) 

Sistema newsletter di ExtactTarget. 
Quando acconsenti due volte alla 

newsletter, accedi a una pagina nel 
mailer del sottodominio. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. 
Sistema newsletter di ExtactTarget. 
Quando acconsenti due volte alla 

newsletter, accedi a una pagina nel 
mailer del sottodominio. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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_gid paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. 
Sistema newsletter di ExtactTarget. 
Quando acconsenti due volte alla 

newsletter, accedi a una pagina nel 
mailer del sottodominio. 

information:ht
tps://tools.go
ogle.com/dlp
age/gaoptout 

1 day 

_ga paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Utilizzato per 
distinguere gli utenti da parte di Google 

Analytics. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

2 years 

_gat paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Questo cookie 
non memorizza alcuna informazione 

dell'utente, è utilizzato semplicemente 
per limitare il numero di richieste 

effettuate a doubleclick.net. (utilizzato 
per gestire il flusso delle richieste) 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. 
 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_gid paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(1 day) 

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

www.pay
safecard.

com 

Hotjar Lo scopo è monitoraggio del 
comportamento. Questo cookie di 

sessione è impiegato per comunicare a 
Hotjar se il visitatore è incluso nel 
campione utilizzato per generare i 

funnel. 

information:ht
tps://www.hot
jar.com/opt-

out 

Session 

_uetsi
d 

paysafec
ard.com 

Internal Lo scopo è il monitoraggio Microsoft 
Bing Ads Universal Event Tracking 

(UET). 

https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

 

Session 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
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_vwo_
uuid_v

2 

paysafec
ard.com 

Wingify Lo scopo è prestazioni (gestione della 
sessione per l'applicazione). Il nome 

del cookie è associato al prodotto 
Visual Website Optimiser, di Wingify 

(USA). Questo strumento aiuta i 
proprietari dei siti a misurare le 

prestazioni per diverse versioni delle 
pagine Web. Questo cookie assicura 

che un visitatore veda la stessa 
versione di una pagina ed è utilizzato 

per monitorare il comportamento e 
misurare le prestazioni delle diverse 

versioni delle pagine. 

https://vwo.co
m/opt-out/ 

1 year 

b2b_w
tl 

www.pay
safecard.

com 

Internal Marketing - Monitoraggio della 
conversione. 

Questo cookie può avere valore 0 o 1. 
Se un utente ha già inviato il modulo di 
contatto marketing B2B, ha valore 1. 

 
3 years 

ed_St
C 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Monitoraggio della 
conversione. 

Il cookie memorizza i passaggi fino a 
una conversione (ricerca POS o 

transazioni). Contiene la data e l'ora 
della prima visita a paysafecard.com, il 

numero di sessioni Web individuali 
avviate dall'utente, il numero di pagine 
visitate da un utente e se l'utente ha 
effettuato una conversione - ricerca 

POS o transazioni - indicata da 0 o 1. 

 
20 

years 

ed_Ut
C 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Monitoraggio della 
conversione. 

Questo cookie archivia gli URL delle 
ultime pagine visitate dall'utente su 

paysafecard.com. 

 
20 

years 

https://vwo.com/opt-out/
https://vwo.com/opt-out/
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eid criteo.co
m 

Ad server 
Criteo 

Lo scopo è pubblicità. Questi cookie 
vengono utilizzati per offrire pubblicità 
più affini ai tuoi interessi. Inoltre, essi 

vengono utilizzati per limitare il numero 
di volte in cui vedi una pubblicità, così 
come per aiutarci a misurare l'efficacia 

delle campagne pubblicitarie. Essi 
sono di norma rilasciati dalle reti 
pubblicitarie, con l'autorizzazione 

dell'operatore del sito Web. Questi 
cookie memorizzano la tua visita su un 
sito Web e condividono le informazioni 

con altre aziende, ad esempio 
pubblicitarie. Spesso, i cookie di 

targeting o pubblicitari sono collegati 
alle funzionalità del sito fornite da altre 

aziende. 

information:ht
tps://www.crit
eo.com/priva

cy/ 

6 
months 

fr facebook.
com 

Facebook Lo scopo è pubblicità. Il cookie 
contiene ID Facebook e ID browser 

criptati. 

https://www.f
acebook.com
/help/568137
493302217 

3 
months 

ga_nl paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Monitoraggio della 
conversione. 

Il cookie archivia una versione in hash 
dell'indirizzo email utilizzato per 

registrarsi alla newsletter 
promozionale. 

 
Session 

igodigit
alst_6
23957

6 

igodigital.
com 

iGoDigital Questo cookie è utilizzato per catturare 
il comportamento dell'utente al fine di 

migliorare la qualità dell'esperienza dei 
nostri clienti online, incluso il 

miglioramento delle esperienze di 
navigazione. 

 
Session 

igodigit
alstdo
main 

igodigital.
com 

iGoDigital Questo cookie è utilizzato per catturare 
il comportamento dell'utente al fine di 

migliorare la qualità dell'esperienza dei 
nostri clienti online, incluso il 

miglioramento delle esperienze di 
navigazione. 

 
Session 

https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
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igodigit
altc2 

igodigital.
com 

iGoDigital Questo cookie è utilizzato per catturare 
il comportamento dell'utente al fine di 

migliorare la qualità dell'esperienza dei 
nostri clienti online, incluso il 

miglioramento delle esperienze di 
navigazione. 

 
10 

years 

promo
countr

y 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Paese preferito dell'utente. 
Questo cookie memorizza il Paese 
preferito dell'utente. Configurato dal 
nostro "promotool" e lavora con la 

geolocalizzazione dell'IP. 

 
1 year 

promol
angua

ge 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Paese preferito dell'utente. 
Questo cookie memorizza la lingua 
preferita dell'utente. Configurato dal 
nostro "promotool" e lavora con la 

lingua del browser. 

 
1 year 

psc_co
untry_
man 

www.pay
safecard.

com 

Internal Marketing - Paese preferito dell'utente. 
Questo cookie memorizza il Paese 

preferito dell'utente. Salva tutti i Paesi 
selezionati dall'utente nel campo del 

menu a discesa. 

 
10 

years 

uid criteo.co
m 

Ad server 
Criteo 

Lo scopo è monitorare le opzioni di 
social networking utilizzate. Queste 

informazioni vengono raccolte soltanto 
in forma aggregata per consentirci di 
determinare gli strumenti più popolari. 

 
Un ID per consentire di proporre 

contenuti pubblicitari agli utenti tramite 
il network pubblicitario Criteo. 

https://www.c
riteo.com/priv

acy/ 

1 year 

cookie
_truste
d_devi
ce_tok

en 

paysafec
ard.com 

Internal Impostato nel caso in cui l'utente abbia 
attivato l'autenticazione a due fasi e 
decida di contrassegnare il proprio 

browser come affidabile - in tal modo 
non gli verrà più richiesta 

l'autenticazione su questo browser 

  

https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
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prefere
dLocal

e 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Paese e lingua preferiti 
dall'utente per il pagamento. Questo 

cookie memorizza il Paese e la lingua 
preferiti dell'utente. 

 
20 

years 

preferr
edPay
mentM
ethod  

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Metodo di pagamento 
preferito dall'utente per la pre-
selezione di questo metodo di 

pagamento 

  

DSID .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Lo scopo è re-targeting, 
ottimizzazione, reportistica e 

attribuzione delle pubblicità online. 
DoubleClick è una piattaforma 

pubblicitaria. 

  

IDE .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Lo scopo è re-targeting, 
ottimizzazione, reportistica e 

attribuzione delle pubblicità online. 
DoubleClick è una piattaforma 

pubblicitaria. 

  

__son
ar 

.doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Lo scopo è identificare quali visitatori 
del nostro sito Web abbiano visto o 

fatto clic su una delle nostre pubblicità. 
DoubleClick è una piattaforma 

pubblicitaria. 

  

__utm
a 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Questi cookie 
raccolgono informazioni su come i 

nostri visitatori utilizzano questo sito 
Web. Questi cookie raccolgono 

informazioni in formato anonimo. Ciò 
include il numero di visitatori del sito, la 
loro provenienza e quali pagine hanno 

visitato. Utilizziamo queste 
informazioni per aiutarci a migliorare il 

sito 

  

__utm
b 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. 
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__utm
c 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Questi cookie 
raccolgono informazioni su come i 

nostri visitatori utilizzano questo sito 
Web. Questi cookie raccolgono 

informazioni in formato anonimo. Ciò 
include il numero di visitatori del sito, la 
loro provenienza e quali pagine hanno 

visitato. Utilizziamo queste 
informazioni per aiutarci a migliorare il 

sito 

  

__utmt .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. 
  

__utm
z 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Questi cookie 
raccolgono informazioni su come i 

nostri visitatori utilizzano questo sito 
Web. Questi cookie raccolgono 

informazioni in formato anonimo. Ciò 
include il numero di visitatori del sito, la 
loro provenienza e quali pagine hanno 

visitato. Utilizziamo queste 
informazioni per aiutarci a migliorare il 

sito 

  

_ga .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Utilizzato per 
distinguere gli utenti da parte di Google 

Analytics. Questi cookie raccolgono 
informazioni su come i nostri visitatori 

utilizzano questo sito Web. Questi 
cookie raccolgono informazioni in 

formato anonimo. Ciò include il numero 
di visitatori del sito, la loro provenienza 

e quali pagine hanno visitato. 
Utilizziamo queste informazioni per 

aiutarci a migliorare il sito 

 
2 years 

_gat_g
tag_U
A_752
84908

_5 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. 
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_gid .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. 
  

APID .advertisi
ng.com 

AOL Inc Lo scopo è pubblicità.   
  

CMDD .casalem
edia.com 

 
Lo scopo è pubblicità/targeting. Il 

cookie raccoglie dati anonimi relativi 
alle visite dell'utente al sito Web e quali 
pagine sono state caricate, allo scopo 

di visualizzare pubblicità mirate. 

  

CMID .casalem
edia.com 

 
Lo scopo è pubblicità/targeting. Il 

cookie raccoglie dati anonimi relativi 
alle visite dell'utente al sito Web e quali 
pagine sono state caricate, allo scopo 

di visualizzare pubblicità mirate. 

  

CMPR
O 

.casalem
edia.com 

 
Lo scopo è pubblicità.    

  

CMPS .casalem
edia.com 

 
Lo scopo è pubblicità.   

  

CMRU
M3 

.casalem
edia.com 

 
Lo scopo è pubblicità.   

  

CMSC .casalem
edia.com 

 
Lo scopo è pubblicità.   

  

CMST .casalem
edia.com 

 
Lo scopo è pubblicità.   

  

IDE .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Lo scopo è pubblicità. Questo cookie è 
utilizzato per rendere una pubblicità più 

coinvolgente per gli utenti. Alcune 
applicazioni comuni includono la 

selezione di contenuti pubblicitari in 
base a ciò che è più importante per un 
utente, migliorare la reportistica sulle 

prestazioni di una campagna ed 
evitare di visualizzare pubblicità che 

l'utente ha già visto. 

  

TDCP
M 

.adsrvr.or
g 

 
Lo scopo è pubblicità.   

  

TDID .adsrvr.or
g 

 
Lo scopo è pubblicità.   
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TS014
dc4bb 

www.pay
safe.com 

 
Lo scopo è pubblicità.   

  

UID ads.sticky
adstv.co

m 

 
Lo scopo è pubblicità.   

  

_ga .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Utilizzato per 
distinguere gli utenti da parte di Google 

Analytics. Questi cookie raccolgono 
informazioni su come i nostri visitatori 

utilizzano questo sito Web. Questi 
cookie raccolgono informazioni in 

formato anonimo. Ciò include il numero 
di visitatori del sito, la loro provenienza 

e quali pagine hanno visitato. 
Utilizziamo queste informazioni per 

aiutarci a migliorare il sito 

 
2 years 

_gat .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Questo cookie 
non memorizza alcuna informazione 

dell'utente, è utilizzato semplicemente 
per limitare il numero di richieste 

effettuate a doubleclick.net. (utilizzato 
per gestire il flusso delle richieste) 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gid .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. 
  

pxSy .provenpi
xel.com 

 
Lo scopo è pubblicità.   

  

pxid .provenpi
xel.com 

 
Lo scopo è pubblicità.   

  

rtbDat
a0 

.adaptv.a
dvertising

.com 

 
Lo scopo è pubblicità.   

  

_bizo_
bzid 

incomeac
cess.com 

 
Lo scopo è pubblicità/targeting. 

  

_bizo_
cksm 

incomeac
cess.com 

 
Lo scopo è pubblicità/targeting. 

  

_bizo_
np_sta

ts 

incomeac
cess.com 

 
Lo scopo è pubblicità/targeting. 
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_ga incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Utilizzato per 
distinguere gli utenti da parte di Google 

Analytics.  Questi cookie raccolgono 
informazioni su come i nostri visitatori 

utilizzano questo sito Web. Questi 
cookie raccolgono informazioni in 

formato anonimo. Ciò include il numero 
di visitatori del sito, la loro provenienza 

e quali pagine hanno visitato. 
Utilizziamo queste informazioni per 

aiutarci a migliorare il sito 

 
2 years 

_gat incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Questo cookie 
non memorizza alcuna informazione 

dell'utente, è utilizzato semplicemente 
per limitare il numero di richieste 

effettuate a doubleclick.net. (utilizzato 
per gestire il flusso delle richieste) 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

30695-
2 

incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. 
  

_gat_
UA-

44713
927-1 

incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. 
  

_gid incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Questo cookie 
è utilizzato per memorizzare l'ID 

sessione e raggruppare tutte le attività 
dell'intera sessione per ogni utente. 

  

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

incomeac
cess.com 

Hotjar Lo scopo è prestazioni. Questo cookie 
è impiegato per comunicare a Hotjar 
se il visitatore è incluso nel campione 

utilizzato per generare i funnel. 

  

anj .adnxs.co
m 

 
Lo scopo è re-targeting, 

ottimizzazione, reportistica e 
attribuzione delle pubblicità online. 
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sess .adnxs.co
m 

 
Il cookie di sessione contiene un valore 
singolo non unico: "1". Utilizzato dalla 

piattaforma per controllare se il 
browser è configurato per accettare i 

cookie AppNexus 

  

uuid2 .adnxs.co
m 

 
Lo scopo è pubblicità 

comportamentale, ovvero: per aiutarci 
a riconoscere un browser al fine di 
consentirci di fornire pubblicità più 

rilevanti; e riconoscere un utente che 
non ha espresso il consenso per la 

pubblicità comportamentale. 

  

Cookie 
checke

r 

A cookie 
is added 
on the 
load of 

S.ashx or 
I.ashx, 
named 
CEK 

 
Questo cookie è selezionato alla 

registrazione di un'impronta o un clic. 
Se il cookie non è presente 

sull'impronta o sul click, il monitoraggio 
deve essere eseguito in modalità 

senza cookie. 
Il contenuto di questo cookie è soltanto 

la lettera "a". 

 
Forever 

until 
deleted. 
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XYZ User 
profile 
cookie 

 
Questo cookie di profilazione 

dell'utente in un server pubblicitario è 
utilizzato per distinguere gli utenti e 
monitorare determinati dati come 

browser, geolocalizzazione e sistema 
operativo. 

 
Il valore del cookie avrà questo 

aspetto: 
[browser id]&[language id]&[operating 

system 
id]&[City]&[Region]&[Country]&[Time 
zone ID]&[Channel ID]&&[Ad serving 

unique player id]&[btag of first 
impression]&[btag of last click] 

(queste informazioni contengono ID 
generati internamente per ciascuno di 

questi attributi, AdServing Unique 
Player ID è un GUID generato 

internamente la prima volta se si tratta 
della prima volta che il PC visita la 

pagina e non vengono reperiti cookie 
storici, utilizzato per identificare il 

profilo utente a fini di monitoraggio) 

 
1 month 
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A_ [adi
d] 

Ad 
display 
cookie 

 
Questo cookie è utilizzato per 

monitorare la rotazione sequenziale 
delle pubblicità, la data della prima 

visita, la data dell'ultima visita, il 
conteggio delle visit, la data del primo 
clic, dell'ultimo clic, e il conteggio dei 

clic per la pubblicità. 
 

Il contenuto del cookie avrà questo 
aspetto: 

a=[id pubblicità] 
&r=[indice di rotazione] 

&fv=[data della prima visita, in formato 
aaaaMMgg] 

&lv=[data dell'ultima visita, in formato 
aaaaMMggoommss] 
&vc=[contatore visite] 

&fc=[data del prima clic, in formato 
aaaaMMgg] 

&fc=[data dell'ultimo clic, in formato 
aaaaMMggoommss] 
&cc= [contatore clic] 

Può esistere un massimo di 10 cookie 
di questo tipo. Se vi sono più di 10 
cookie, i cookie con l'ultimo clic più 
vecchio/l'ultima visita più vecchia 
vengono eliminati fino a che non 
rimangono soltanto 10 cookie. 

 
1 month 
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PM_ 
[parent 
merch
ant id 
of the 

ad 
clicked

] 

Merchant 
cookie 

 
Questo cookie è impiegato per il 
monitoraggio dell'ultimo clic per 

commerciante di riferimento. 
 

Il valore del cookie ha questo aspetto: 
c=[the tracking key word passed by the 

c param] 
&s=[the site id] 
&ad=[the ad id] 

&md=[the media id] 
&pm=[the parent merchant id] 

&d=[date and time of click, formatted 
as yyyyMMddhhmmss] 

&r= [1 if the player is registered, 0 if 
they are not] 

Può esistere un massimo di 10 cookie 
di questo tipo. Se vi sono più di 10 
cookie, i cookie con l'ultimo clic più 

vecchio vengono eliminati fino a che 
non rimangono soltanto 10 cookie. 

  

IDE doubleclic
k.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Lo scopo è remarketing.   https://suppor
t.google.com/
ads/answer/2

662922 

1 year 

JSESS
IONID 

my.paysa
fecard.co

m 

 
Si tratta di un cookie di sessione 

piattaforma per uso generale, utilizzato 
per i siti scritti in JSP. Di norma 

utilizzato per mantenere una sessione 
utente anonima nel server. Questo 

cookie consente ai nostri server Web 
di rispondere alle azioni sul sito Web, 

come ad esempio "Aggiungi al 
carrello", o alla navigazione sul sito. Il 
sito Web non può funzionare senza 

questo cookie. Pertanto è strettamente 
necessario. 

 
Session 

https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
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MUID bing.com Conversion 
tracking for 
Bing search 

engine 

Questo cookie è utilizzato a scopo di 
targeting/pubblicità. La maggior parte 
delle pubblicità online sui siti e sui 
servizi Microsoft è visualizzata da 
Microsoft Advertising. Quando 
visualizziamo contenuti pubblicitari 
online, collochiamo uno o più cookie 
sul tuo computer al fine di riconoscerti 
quando visualizziamo una pubblicità. 
Nel corso del tempo potremmo 
raccogliere informazioni dai siti in cui 
visualizziamo pubblicità e utilizzare tali 
informazioni per fornire pubblicità più 
rilevanti. 

 

 
https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

1 year 

_dc_gt
m_UA-
50812
803-1 

my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Questo cookie è utilizzato a scopo di 
targeting/pubblicità. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_ga my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Utilizzato per 
distinguere gli utenti da parte di Google 

Analytics. Scade dopo 2 anni. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 
 

2 years 

_gat_
UA-

50812
803-1 

my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_gid my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Lo scopo è 
prestazioni. Questo cookie è utilizzato 

per memorizzare l'ID sessione e 
raggruppare tutte le attività dell'intera 

sessione per ogni utente. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

1 day 

b2b_w
tl 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Marketing - Monitoraggio della 
conversione. 

Questo cookie può avere valore 0 o 1. 
Se un utente ha già inviato il modulo di 
contatto marketing B2B, ha valore 1. 

 
3 years 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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ed_St
C 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Monitoraggio della 
conversione. Il cookie memorizza i 
passaggi fino a una conversione 

(ricerca POS o transazioni). Contiene 
la data e l'ora della prima visita a 

paysafecard.com, il numero di sessioni 
Web individuali avviate dall'utente, il 

numero di pagine visitate da un utente 
e se l'utente ha effettuato una 
conversione - ricerca POS o 

transazioni - indicata da 0 o 1. 

 
20 

years 

fr facebook.
com 

Facebook Lo scopo è pubblicità. Il cookie 
contiene ID Facebook e ID browser 

criptati. Il ciclo di vita è pari a 3 mesi. 

https://www.f
acebook.com
/help/568137
493302217 

3 
months 

mypsc
-urls 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Marketing - Monitoraggio della 
conversione. Questo cookie archivia gli 

URL delle ultime pagine visitate 
dall'utente su my.paysafecard.com. 

 
1 month 

prefere
dLocal

e 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Marketing - Paese e lingua preferiti 
dall'utente. Questo cookie memorizza il 
Paese e la lingua preferiti dell'utente. 

 
1 year 

thx_gu
id 

tm.paysaf
ecard.co

m 

ThreatMetri
x 

Utilizzato per identificare il dispositivo 
da cui è effettuato l'accesso al nostro 

sito Web come ulteriore misura di 
sicurezza. 

 
5 years 

Acct_I
D 

Internal 
 

Lo scopo è identificazione dell'account. 
  

IDE DoubleCli
ck 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Questo cookie è utilizzato per rendere 
una pubblicità più coinvolgente per gli 

utenti. Alcune applicazioni comuni 
includono la selezione di contenuti 
pubblicitari in base a ciò che è più 

importante per un utente, migliorare la 
reportistica sulle prestazioni di una 
campagna ed evitare di visualizzare 
pubblicità che l'utente ha già visto. 

information:ht
tps://support.
google.com/a
ds/answer/26

62922 

390 
days 

https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
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JSESS
IONID 

Internal 
 

Si tratta di un cookie di sessione 
piattaforma per uso generale, utilizzato 

per i siti scritti in JSP. Di norma 
utilizzato per mantenere una sessione 

utente anonima nel server. Questo 
cookie consente ai nostri server Web 
di rispondere alle azioni sul sito Web, 

come ad esempio "Aggiungi al 
carrello", o alla navigazione sul sito. Il 
sito Web non può funzionare senza 

questo cookie. Pertanto è strettamente 
necessario. 

  

TS... Internal Internal Questi cookie ci consentono di 
equilibrare il carico di lavoro per, ad 

esempio, registrare su quale server è 
stata allocata la sessione di 

navigazione dell'utente per assicurare 
che quest'ultimo rimanga su un solo 

server per tutta la durata della 
sessione. 

  

__cfdu
id 

Cloudflar
e 

Cloudflare Questo cookie è utilizzato per 
scavalcare eventuali restrizioni di 

sicurezza in base all'indirizzo IP da cui 
proviene il visitatore. 

  

_dc_gt
m_UA-
39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Analytics 
tracking, 

DoubleClick
Cookie. 

Lo scopo è di aiutare DoubleClick - 
Google Tag Manager a identificare i 

visitatori tramite età, sesso o interessi. 

 
365 
days 

_ga Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Utilizzato per distinguere gli utenti da 
parte di Google Analytics. Questi 
cookie raccolgono informazioni su 

come i nostri visitatori utilizzano questo 
sito Web. Questi cookie raccolgono 

informazioni in formato anonimo. Ciò 
include il numero di visitatori del sito, la 
loro provenienza e quali pagine hanno 

visitato. Utilizziamo queste 
informazioni per aiutarci a migliorare 

questo sito. 

 
2 years 
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_gat Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Questo cookie non memorizza alcuna 
informazione dell'utente, è utilizzato 

semplicemente per limitare il numero di 
richieste effettuate a doubleclick.net. 
(utilizzato per gestire il flusso delle 

richieste) 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Questo cookie non memorizza alcuna 
informazione dell'utente, è utilizzato 

semplicemente per limitare il numero di 
richieste effettuate a doubleclick.net. 
(utilizzato per gestire il flusso delle 

richieste) 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gid Google 
Analytics 

Google 
analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Lo scopo è 
prestazioni. Questo cookie è utilizzato 

per memorizzare l'ID sessione e 
raggruppare tutte le attività dell'intera 

sessione per ogni utente. 

 
1 day 

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

Hotjar Hotjar Questo cookie di sessione è impiegato 
per comunicare a Hotjar se il visitatore 
è incluso nel campione utilizzato per 
generare i funnel. Durata 365 giorni. 
Questi cookie di sessione raccolgono 
informazioni su come i nostri visitatori 
utilizzano questo sito Web. Utilizziamo 

queste informazioni per compilare 
report e contribuire a migliorare il sito. 

 
 
 
 
 
 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session 

_hjMini
mized
Polls 

Hotjar Hotjar Questo cookie è impostato quando il 
visitatore riduce al minimo il widget 

Feedback Poll. Utilizzato per 
assicurare che il widget rimanga ridotto 
al minimo durante la navigazione nel 

sito. 
 

Questi cookie di sessione raccolgono 
informazioni su come i nostri visitatori 
utilizzano questo sito Web. Utilizziamo 

queste informazioni per compilare 
report e contribuire a migliorare il sito. 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

365 
days 

https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
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countr
y 

  
Memorizza il Paese da cui viene 

inviata la richiesta. (proxy utilizzato per 
confermare) 

  

fr Facebook 
 

Lo scopo è pubblicità. Il cookie 
contiene ID Facebook e ID browser 

criptati. 

 
3 

months 

mbox Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Utilizzato per testare quali contenuti e 
offerte online sono più rilevanti per i 

visitatori. 

 
2 years 

mboxP
C 

Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Un ID semi-permanente per il browser 
di un visitatore. 

 
Utilizzato per testare quali contenuti e 
offerte online sono più rilevanti per i 

visitatori. 

 
14 days 

mboxS
ession 

Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Un ID unico per una sessione utente. 
Per impostazione predefinita la durata 

è 30 minuti. 
 

Utilizzato per testare quali contenuti e 
offerte online sono più rilevanti per i 

visitatori. 

 
30 mins 

_mysk
rill5 

Internal Internal Memorizza l'intera sessione 
dell'applicazione. 

  

apex_
_pref-
langua

ge 

Salesforc
e 

 
Contiene una stringa che rappresenta la 
lingua. Utilizzato per impostare la lingua 
preferita per la navigazione MyAccount 

dell'utente. 

  

feature
_token 

  
Memorizza la chiave per le configurazioni 

delle funzioni archiviate in Rails.cache 

  

ssoSe
ssionId 

  
Contiene una stringa esadecimale che 

rappresenta l'identificatore dell'identità. 
Utilizzato in ogni richiesta ai BE che 

richiedono l'autenticazione dell'utente. 
Nel caso in cui la sessione sia scaduta il FE 
rigenera un nuovo ID sessione e l'utente 

deve eseguire nuovamente 
l'autenticazione.  

  

test 
  

Un cookie permanente utilizzato per 
saltare il reindirizzamento return_to in 

ambiente di test. Probabilmente creato in 
origine per facilitare il testing di 

MyAccount. 

 
Perman

ent 
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thx_gu
id 

Online 
Metrix 

ThreatMetri
x 

Utilizzato per identificare il dispositivo da 
cui è effettuato l'accesso al nostro sito 

Web come ulteriore misura di sicurezza.  

  

anj 
  

Lo scopo è re-targeting, ottimizzazione, 
reportistica e attribuzione delle pubblicità 

online. 

  

dr_pro
mo_1 

  
Contiene un numero che rappresenta il 

numero di volte in cui una promozione è 
stata visualizzata per sessione. 

  

dr_pro
mo_1_

total 

  
Contiene un numero che rappresenta il 

numero totale di volte in cui una 
promozione è stata visualizzata a un 

utente. 

  

uuid2 
  

Lo scopo è pubblicità comportamentale, 
ovvero: per aiutarci a riconoscere un 

browser al fine di consentirci di fornire 
pubblicità più rilevanti; e riconoscere un 
utente che non ha espresso il consenso 

per la pubblicità comportamentale. 

  

CraftS
essionI

d 

 
Craft Lo scopo è strettamente necessario. Il 

nome di questo cookie è associato al 
sistema di gestione dei contenuti Web 

Craft, in cui esso funziona da identificatore 
di sessione anonimo.  Utilizzato per 

monitorare le attività recenti di un utente, 
l'ultima visita e i movimenti generali sul 

sito. 

  

btag Income 
Access 

 
Utilizzato per monitorare la creazione 
degli account da parte dell'utente e 

l'esecuzione di transazioni tramite link 
affiliati nel nostro programma affiliati.  

 
365 
days 

progra
m 

Income 
Access 

 
Utilizzato per monitorare la creazione 
degli account da parte dell'utente e 

l'esecuzione di transazioni tramite link 
affiliati nel nostro programma affiliati.  

 
365 
days 
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promo
_id 

Internal 
 

Un ID promo è un identificatore unico 
in un URL che memorizza un record 
nell'archivio dati ogni volta che un 

utente che ha effettuato l'accesso a 
Skrill arriva su una pagina Web con 

promo_id=xxxxx nell'URL. Utilizziamo 
questi cookie per vedere quanti utenti 
hanno visitato determinate pagine da 

diverse fonti. Molto simile al 
monitoraggio Google Analytics UTM 

ma memorizza i dati nel nostro archivio 
dati. Pertanto lo riteniamo più affidabile 

e una migliore fonte di informazioni, 
uno strumento molto utile per 

monitorare le prestazioni di marketing. 
Non vengono archiviati dati utente 
specifici, semplicemente il loro ID 

cliente unico e il timestamp dell'evento. 
 

Se un utente che ha seguito il link non 
è un cliente o non ha effettuato 

l'accesso, non verranno generati 
record nell'archivio dati poiché non 

possediamo un ID Cliente a cui 
collegarlo, tuttavia l'evento verrà 

memorizzati nel cookie dell'utente, 
pertanto dovrà effettuare la 

registrazione entro 30 giorni dallo 
svolgimento dell'evento, i dati possono 
essere scritti dopo tale evento, poiché 

ora avranno un ID Cliente. 

  

_gcl_a
w 

Google 
 

Conversion Linker è un tag che rileva 
automaticamente e raccoglie le 

informazioni sui clic di una pubblicità in 
un cookie di prime parti, queste 

informazioni ci aiutano a misurare con 
precisione le conversioni. Per una 

descrizione tecnica approfondita potete 
consultare la nostra guida qui 

https://support.google.com/tagmanager
/answer/7549390?hl=en. Le 

informazioni sui clic delle pubblicità 
vengono raccolte a scopo di 

misurazione delle conversioni.   

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
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informat
ion 

regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage. 

_gcl_d
c 

Google 
 

Conversion Linker è un tag che rileva 
automaticamente e raccoglie le 

informazioni sui clic di una pubblicità in 
un cookie di prime parti, queste 

informazioni ci aiutano a misurare con 
precisione le conversioni. Per una 

descrizione tecnica approfondita potete 
consultare la nostra guida qui 

https://support.google.com/tagmanager
/answer/7549390?hl=en. Le 

informazioni sui clic delle pubblicità 
vengono raccolte a scopo di 

misurazione delle conversioni.   

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an



 
 
 

26 

 

alyticsjs/
cookie-
usage. 

_gcl_a
w 

Google 
 

Conversion Linker è un tag che rileva 
automaticamente e raccoglie le 

informazioni sui clic di una pubblicità in 
un cookie di prime parti, queste 

informazioni ci aiutano a misurare con 
precisione le conversioni. Per una 

descrizione tecnica approfondita potete 
consultare la nostra guida qui 

https://support.google.com/tagmanager
/answer/7549390?hl=en. Le 

informazioni sui clic delle pubblicità 
vengono raccolte a scopo di 

misurazione delle conversioni.    

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage. 
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_gcl_d
c 

Google 
 

Conversion Linker è un tag che rileva 
automaticamente e raccoglie le 

informazioni sui clic di una pubblicità in 
un cookie di prime parti, queste 

informazioni ci aiutano a misurare con 
precisione le conversioni. Per una 

descrizione tecnica approfondita potete 
consultare la nostra guida qui 

https://support.google.com/tagmanager
/answer/7549390?hl=en. Le 

informazioni sui clic delle pubblicità 
vengono raccolte a scopo di 

misurazione delle conversioni. 

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage.  

Acct_I
D 

Internal 
 

Lo scopo è identificazione dell'account. 
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JSESS
IONID 

Internal 
 

Si tratta di un cookie di sessione 
piattaforma per uso generale, utilizzato 
per i siti scritti in JSP. Di norma utilizzato 

per mantenere una sessione utente 
anonima nel server. Questo cookie 

consente ai nostri server Web di 
rispondere alle azioni sul sito Web, come 
ad esempio "Aggiungi al carrello", o alla 
navigazione sul sito. Il sito Web non può 

funzionare senza questo cookie. Pertanto 
è strettamente necessario. 

 
Session 

CraftS
essionI

d 

Internal 
 

Lo scopo è strettamente necessario. Il 
nome di questo cookie è associato al 

sistema di gestione dei contenuti Web 
Craft, in cui esso funziona da identificatore 

di sessione anonimo. Utilizzato per 
monitorare le attività recenti di un utente, 

l'ultima visita e i movimenti generali sul 
sito. 

  

IDE DoubleCli
ck 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Lo scopo è remarketing.   
  

NTLO
CALE
COUN
TRY 

  
 Il Paese dell'utente è definito dalle 

preferenze memorizzate nell'account. 

  

NTLO
CALEL
ANGU
AGE 

  
Il Paese dell'utente è definito dalle 

preferenze memorizzate nell'account, 
dalla geolocalizzazione del browser o dalla 

selezione dell'utente. 

  

NTRE
FFER
ALUR

L 

  
Valore HTTP Referer 

  

NT_C
O_BR
AND_
NAME 

internal affiliates.net
eller.com 

Valore probabilmente inoltrato da 
affiliates.neteller.com.  Il valore è 

segnalato ad Adobe Target. 

  

NT_M
EMBE
R_CA

internal affiliates.net
eller.com 

Valore probabilmente inoltrato da 
affiliates.neteller.com.  Il valore è 

segnalato ad Adobe Target. 
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TEGO
RY 

TS... Internal Internal Questi cookie ci consentono di equilibrare 
il carico di lavoro per, ad esempio, 

registrare su quale server è stata allocata 
la sessione di navigazione dell'utente per 

assicurare che quest'ultimo rimanga su un 
solo server per tutta la durata della 

sessione. 

  

_ga Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Utilizzato per distinguere gli utenti da 
parte di Google Analytics. Questi cookie 
raccolgono informazioni su come i nostri 

visitatori utilizzano questo sito Web. 
Questi cookie raccolgono informazioni in 

formato anonimo. Ciò include il numero di 
visitatori del sito, la loro provenienza e 
quali pagine hanno visitato. Utilizziamo 

queste informazioni per aiutarci a 
migliorare il sito 

  

_gat Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Questo cookie non memorizza alcuna 
informazione dell'utente, è utilizzato 

semplicemente per limitare il numero di 
richieste effettuate a doubleclick.net. 

(utilizzato per gestire il flusso delle 
richieste) 

 
Session 
(Expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

39489
651-16 

Google 
Analytics 

 
Lo scopo è prestazioni. 

  

_gat_
UA-

39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Questo cookie non memorizza alcuna 
informazione dell'utente, è utilizzato 

semplicemente per limitare il numero di 
richieste effettuate a doubleclick.net. 

(utilizzato per gestire il flusso delle 
richieste) 

 
Session 
(Expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 
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_gid Google 
Analytics 

Google 
analytics 
tracking 

Lo scopo è prestazioni. Lo scopo è 
prestazioni. Questo cookie è utilizzato per 
memorizzare l'ID sessione e raggruppare 
tutte le attività dell'intera sessione per 

ogni utente. 

  

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

Hotjar 
 

Questo cookie di sessione è impiegato per 
comunicare a Hotjar se il visitatore è 
incluso nel campione utilizzato per 

generare i funnel. 

  

_hjMini
mized
Polls 

Hotjar Hotjar Questi cookie di sessione raccolgono 
informazioni su come i nostri visitatori 
utilizzano questo sito Web. Utilizziamo 

queste informazioni per compilare report 
e contribuire a migliorare il sito.  

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session  

mp_hj
_mixp
anel 

Hotjar Hotjar Questi cookie di sessione raccolgono 
informazioni su come i nostri visitatori 
utilizzano questo sito Web. Utilizziamo 

queste informazioni per compilare report 
e contribuire a migliorare il sito. 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session  

btag Income 
Access 

 
Utilizzato per monitorare la creazione 
degli account da parte dell'utente e 

l'esecuzione di transazioni tramite link 
affiliati nel nostro programma affiliati.  

  

progra
m 

Income 
Access 

 
Utilizzato per monitorare la creazione 
degli account da parte dell'utente e 

l'esecuzione di transazioni tramite link 
affiliati nel nostro programma affiliati.  

  

fr Facebook 
 

Lo scopo è pubblicità. Il cookie contiene ID 
Facebook e ID browser criptati. 

 
3 

months 

mbox Adobe 
Target 

 
Lo scopo è prestazioni. Utilizzato per 

testare quali contenuti e offerte online 
sono più rilevanti per i visitatori. 

  

thx_gu
id 

Online 
Metrix 

ThreatMetri
x 

Utilizzato per identificare il dispositivo da 
cui è effettuato l'accesso al nostro sito 

Web come ulteriore misura di sicurezza.  

  

tmSes
sionId 

internal ThreatMetri
x 

Utilizzato per identificare il dispositivo da 
cui è effettuato l'accesso al nostro sito 

Web come ulteriore misura di sicurezza.  

  

https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
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memD
eviceId 

Internal Internal Uuid assegnato casualmente al dispositivo 
all'accesso come misura di sicurezza. 

  

NTDTI
D 

Internal Internal Id di profilazione del dispositivo utilizzato 
insieme a threatmetrix sessionid. 

  

NID Google 
 

Questo cookie è utilizzato per ricordare le 
tue preferenze e altre informazioni come 

la tua lingua preferita (ad es., inglese), 
quanti risultati di ricerca desideri 

visualizzare per pagina (ad es., 10 o 20) e 
se preferisci o meno attivare il filtro 

Google SafeSearch. 

  

guest_
id 

Twitter 
 

Il cookie di Twitter appare sulle pagine che 
utilizzano il tasto "Tweet" e serve a 

identificare l'utente con un numero unico 
associato a Twitter 

  

person
alizatio

n_id 

Twitter 
 

Lo scopo è prestazioni. Questo cookie è 
impostato per via dell'integrazione Twitter 

e delle funzionalità di condivisione sui 
social network. 

  

__utm
a 

Google 
Analytics 

 
Questi cookie raccolgono informazioni su 
come i nostri visitatori utilizzano questo 

sito Web. Questi cookie raccolgono 
informazioni in formato anonimo. Ciò 

include il numero di visitatori del sito, la 
loro provenienza e quali pagine hanno 

visitato. Utilizziamo queste informazioni 
per aiutarci a migliorare il sito 
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__utm
c 

Google 
Analytics 

 
Questi cookie raccolgono informazioni su 
come i nostri visitatori utilizzano questo 

sito Web. Questi cookie raccolgono 
informazioni in formato anonimo. Ciò 

include il numero di visitatori del sito, la 
loro provenienza e quali pagine hanno 

visitato. Utilizziamo queste informazioni 
per aiutarci a migliorare il sito 

  

__utm
z 

Google 
Analytics 

 
Questi cookie raccolgono informazioni su 
come i nostri visitatori utilizzano questo 

sito Web. Questi cookie raccolgono 
informazioni in formato anonimo. Ciò 

include il numero di visitatori del sito, la 
loro provenienza e quali pagine hanno 

visitato. Utilizziamo queste informazioni 
per aiutarci a migliorare il sito 

  

_dc_gt
m_UA-
39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
DoubleClick 

Cookie 

Questo cookie è utilizzato a scopo di 
targeting/pubblicità. Lo scopo è di aiutare 

DoubleClick - Google Tag Manager a 
identificare i visitatori tramite età, sesso o 

interessi. 

  

_gaex
p 

Google 
Optimize 

Google 
Optimize 
Cookie 

Utilizzato per determinare l'inclusione di 
un utente in un esperimento (test A/B) e 

la scadenza degli esperimenti in cui è stato 
incluso l'utente. 

Expiration 
depends on 
the length of 

the 
experiment 
but typically 

90 days. 

optimiz
elyBuc

kets 

Optimizel
y 

 
Questo cookie è utilizzato a scopo di 

prestazioni. Regista la variazione 
Optimizely che il visitatore ha visto per 

ogni esperimento. Ciò ci consente di 
garantire un'esperienza coerente sui 
caricamenti delle pagine successive. 

 
10 

years 

optimiz
elyEnd
Userld 

Optimizel
y 

 
Contiene l'identificatore unico dell'utente 

finale. Utilizzato da Optimizely per 
monitorare le informazioni a seconda 

dell'utente. 

 
10 

years 
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optimiz
elyPen
dingLo
gEvent

s 

Optimizel
y 

 
Questo cookie è utilizzato a scopo di 

prestazioni. Utilizzato come cache per le 
azioni di un utente fra le chiamate di 

monitoraggio. Ciò assicura che tutti gli 
eventi siano monitorati con efficienza 
anche se un visitatore svolge diverse 
azioni in successione rapida. Il cookie 
viene eliminato una volta eseguita la 

chiamata di monitoraggio.  

 
Session 

(15 
seconds

) 

optimiz
elySeg
ments 

Optimizel
y 

 
Questo cookie è utilizzato a scopo di 

prestazioni. Persiste nei segmenti 
Optimizely del visitatore: browser, 
campagna, mobile, tipo di fonte, e 

qualsiasi dimensione personalizzata 
configurata dall'utente. Ciò ci consente di 
garantire la persistenza dell'iscrizione al 

segmento, che migliora la qualità dei 
risultati segmentati.  

 
10 

years 

hsfirstv
isit 

Hubspot 
 

Questo cookie è utilizzato a scopo di 
prestazioni. Questo cookie è utilizzato per 

monitorare la prima visita di un utente.  

 
10 

years 

hubsp
otutk 

Hubspot 
 

Questo cookie è utilizzato per garantire la 
funzionalità. Questo cookie è utilizzato per 
monitorare l'identità di un utente. Questo 
cookie è trasmesso a HubSpot all'invio di 
un modulo e utilizzato per de-duplicare i 

contatti.  

 
10 

years 

__hssc
r 

Hubspot 
 

Ovunque HubSpot modifichi il cookie di 
sessione, tale cookie viene impostato. Lo 
impostiamo semplicemente su valore "1" 

e lo usiamo per determinare se l'utente ha 
riavviato il browser. Se questo cookie non 

esiste quando gestiamo i cookie, 
assumiamo che si tratti di una sessione 

nuova.  

 
Session   
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__hstc Hubspot 
 

Questo cookie è utilizzato a scopo di 
prestazioni. Il cookie principale per 

monitorare i visitatori. Contiene: dominio, 
utk (vedi sotto), timestamp iniziale (prima 
visita), ultimo timestamp (ultima visita), 

timestamp corrente (questa visita) e 
numero di sessione (incrementi per ogni 

sessione successiva) 

 
2 years 

s_cc Adobe 
Analytics 

 
Questo cookie è utilizzato a scopo di 

prestazioni. Questo cookie è impostato e 
letto dal codice JavaScript per 

determinare se vengono abilitati i cookie 
(semplicemente impostato su "Vero").  

 
Session 

s_sq Adobe 
Analytics 

 
Questo cookie è utilizzato a scopo di 

prestazioni. Questo cookie è impostato e 
letto dal codice JavaScript quando le 

funzionalità ClickMap e Activity Map sono 
abilitate; contiene informazioni sul link 
precedente su cui ha fatto clic l'utente.  

 
Session 

s_vi Adobe 
Analytics 

 
Questo cookie è utilizzato a scopo di 

prestazioni. Timestamp/datestamp ID 
visitatore unico. 5 anni. 

 
5 years 

Bizible     Bizible è una tecnologia di analisi 
marketing che consente alle aziende di 

monitorare con precisione i ricavi offline 
riconducendoli alle fonti online, per 
misurare e ottimizzare facilmente il 

marketing tramite valutazione del ritorno 
sugli investimenti. 

  

 
 


