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.fonderiesanzeno.com:
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test_cookie
id

durata

descrizione

15 minuti

Si genera all'apertura di video di
youtube
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
Cookie utilizzati da Google Analytcs per
analizzare le statistiche di navigazione
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doubleclick.net

_utma
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_utmb
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30 minuti
fonderiesanzeno.com
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hs
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svSession

www.wix.com

https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=it

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

di sessione

_utmz

link informativa e consenso

questo cookie serve ad assicurare che il
giusto sito sia caricato per una richiesta
effettuata dal browser
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".

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

local storage

illimitato

www.fonderiesanzeno.com

ID canale

google.com

ID canale

illimitato
illimitato

gstatic.com
JSESSIONID

bam.nr-data.net
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_utma

2 anni

_utmb

30 minuti

_utmc

di sessione

_utmz

6 mesi

__utmt_wix

AWSELB

static.parastorage.com

popup.galilcloud.wixapps.net

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.
certificato ecdsa_sign usato per
determinare nuove sessioni e visite
tipo certificato ecdsa_sign usato per
determinare nuove sessioni e visite,
fornisce contenuti statici per Google

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

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

Questo cookie è controllato da Relic
New, che fornisce una piattaforma per il
monitoraggio delle prestazioni di
applicazioni web e mobile. Questo
cookie memorizza il Session ID, che
raggruppa diverse richieste dello stesso
tipo inviate al server e le assegna ad una
determinata sessione
Cookie utilizzati da Google Analytcs per
analizzare le statistiche di navigazione

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.

30 min

Cookie che registra la presa visione del
banner da parte dell'utente

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

GEUP

2 anni

Usato da Youtube – Google per
monitorare l’uso dei propri servizi

PREF

8 mesi

VISITOR_INFO1_LIVE

8 mesi

Cookie Google PREF, utilizzato da
Youtube per dati statistici non personali
ma che potrebbero consentire il
tracciamento
cookie necessario per tenere traccia
della visione dei video di YouTube
integrati nelle pagine del nostro sito.
Identificativo univoco che permette
l’analisi dei visitatori. I dati vengono
utilizzati solo in forma aggregata.

youtube.com

YSC

Cookie tecnico per permetterci di
incorporare i nostri video che sono
ospitati sul server di Youtube

ID canale

Quando
termina la
sessione di
navigazione
illimitato

ID canale

illimitato

tipo certificato ecdsa_sign usato per
l'inclusione di video, indica una
comunicazione con i server di YouTube,
i quali scaricano delle risorse sulla
pagina per la corretta gestione del video
in essa presente, come ad esempio
thumbnail per le preview, gif per video
eliminati o in caricamento

ytimg.com

tipo certificato ecdsa_sign usato per
determinare nuove sessioni e visite

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

