
Nome Cookie Scopo (Finalità) del Cookie Durata Proprio/Di terzi 

_ga 

Questo cookie fa parte dei Google Analytics. Viene utilizzato 

per distinguere gli utenti, al fine di monitorare l'utilizzo del 

sito, assegnandogli un identificatore numerico unico generato 

in modo casuale. È incluso in ogni richiesta di pagina e viene 

utilizzato per calcolare il numero di visitatori e le sessioni di 

visita al fine di produrre report di analisi. 

2 anni Google Inc 

_gat 

Questo cookie è associato a Google Analytics ed è utilizzato 

per regolare la frequenza delle richieste di accesso al fine di 

velocizzarne l’evasione. 

Di sessione Google Inc 

_gid 
Questo cookie è associato a Google Analytics ed è utilizzato 

per distinguere gli utenti 
Di sessione Google Inc 

1P_JAR, APISID, HSID, 

NID, SID, SAPISID, 

SSID, SIDCC, CONSENT 

Questi cookies sono utilizzati come identificatori univoci per le 

funzionalità richieste dalle mappe geografiche di Google map Persistenti Google Inc. (Maps) 

__cfduid 
questo cookie viene impostato dal servizio CloudFlare per 

identificare il traffico Web attendibile.  
1 anno Terzi 

XSRF-TOKEN 
Questo cookie fornisce una protezione dagli attacchi di 

contraffazione cross-site 
Sessione Wix.com 

Hs / SvSession 
Questi cookies sono utilizzati per essere indirizzati sul sito del 

fornitore di servizi web Wix.com 
Sessione Wix.com 

Datr, fr, sb 

Permettono di controllare la funzione “Seguici su Facebook” 

del pulsante “Mi piace”, raccolgono le impostazioni della 

lingua e permettono di condividere la pagina 

Fino a 2 anni Facebook 



JSESSIONID 
Questo cookie è utilizzato per mantenere le informazioni di 

sessione durante la navigazione sul sito. 
sessione Terzi 

X-CSRF-TOKEN 
Questo cookie fornisce una protezione dagli attacchi di 

contraffazione cross-site 2 giorni Terzi 

Ahoy_unique, 

ahoy_visit, 

ahoy_visitor, uniqe_id 

Cookie pubblicitari di terze parti utilizzati per monitorare le 

informazioni sui social media. Possono essere usati per 

costruire un profilo dei propri interessi e mostrare annunci 

pertinenti su altri siti. I cookie utilizzati non memorizzano 

informazioni direttamente identificabili, ma identificano il 

browser unico e il dispositivo internet. 

1 anno Terzi 

_wixAB3 
Cookie tecnici di Wix. 

 
6 mesi Terzi 

 


