
Informazioni sui cookie  

ai sensi dell’Articolo 13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

 

Il report che segue mostra i cookie utilizzati dal nostro sito www.iacopetta.it: 

 

 

 

nome cookie dominio durata descrizione link informativa e consenso 

 
 

  
 

id 

doubleclick.net 

2 anni Utilizzato da Google AdSense 

per acquisire e segnalare le 

azioni dei visitatori dei siti 

Web dopo che hanno 

visualizzato o fatto clic su uno 

degli annunci 

dell'inserzionista 

 

_utma 

iacopetta.it 

2 anni Cookie utilizzati da Google 

Analytcs per analizzare le 

statistiche di navigazione 

http://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

_utmb 30 minuti 

_utmc Quando 

termina la 

sessione di 

navigazione 

_utmt 10 minuti 

_utmz 6 mesi 



hs 

www.wix.com 

Quando 

termina la 

sessione di 

navigazione 

questo cookie serve ad 

assicurare che il giusto sito sia 

caricato per una richiesta 

effettuata dal browser 

http://it.wix.com/about/privacy 

svSession 5 anni questo cookie serve a 

tracciare gli accessi degli 

utenti , anche se il sito non fa 

uso di finestre di login. Il sito 

considerao gli utenti che 

accedono  come 

"unassociated session".  

local storage 

www.iacopetta.it 

illimitato In questo caso si tratta di un 

oggetto specifico del browser, 

condiviso da tutte le istanze 

(tab o finestre) aperte 

dall’utente durante la 

navigazione. Ciò permette, ad 

esempio, di salvare alcuni 

valori in una finestra, 

chiudere il browser e poi 

ritrovarli al successivo riavvio. 

Oppure possiamo salvare i 

dati in una finestra e leggerli 

in un’altra.  

 

ID canale  

google.com 

illimitato certificato ecdsa_sign  usato 

per determinare nuove 

sessioni e visite 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

ID canale  

gstatic.com 

illimitato tipo certificato ecdsa_sign 

usato per determinare nuove 

sessioni e visite, fornisce 

contenuti statici per Google 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

 

 

  

 



ID canale  

google.it 

 certificato ecdsa_sign  usato 

per determinare nuove 

sessioni e visite 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

NID 1 anno Il browser invia questi cookie 

con le richieste ai siti di 

Google. I cookie NID e PREF  

possono memorizzare le 

preferenze dell'utente e altre 

informazioni, in particolare la 

lingua (ad esempio, inglese), il 

numero di risultati di ricerca 

che si desidera avere per 

pagina (ad esempio 10 o 20), 

e se non si desidera usufruire 

del sistema di filtro 

SafeSearch di Google. 

PREF 3 mesi 

_utma 

static.parastorage.com 

2 anni Cookie utilizzati da Google 

Analytcs per analizzare le 

statistiche di navigazione 

http://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

_utmb 30 minuti 

_utmc di sessione 

_utmz 6 mesi 

__utmt_wix 10 min Questo è un cookie di tipo 

modello stabilito da Google 

Analytics. Sembra essere una 

variante del cookie __utmt 

che viene utilizzato per 

limitare la quantità di dati 

registrati da Google su siti ad 

alto volume di traffico. 

AWSELB 

eurocookie.galilcloud.wixapps.net 

30 min Cookie che registra la presa 

visione del banner da parte 

dell'utente http://it.wix.com/about/privacy 

PHPSESSID Quando 

termina la 

sessione di 

navigazione 

 


