
 

 

 

 

Categoria Nome Fornitore Funzionamento Scadenza 

Cookie tecnico alicoReferral Metlife 
Migliora l'esperienza sul sito abilitandone le funzionalità. Ad esempio 
questo cookie permette di tornare alla pagina corretta quando si 
clicca sul tasto "indietro". 

Sessione 

Cookie tecnico tagtician_firstload Adobe Inc Installato da Adobe Launch e DTM a scopo di debug. Persistente 

Cookie tecnico tldCookie Metlife Identifica il dominio di primo livello. Sessione 

Cookie tecnico PHPSESSID$ Metlife Cookie di sessione auto-generato dal server stesso. Sessione 

Analytics _ga Google LLC 
Associato a Google Universal Analytics allo scopo di distinguere gli 
utenti unici assegnando loro un numero identificativo casuale 

2 Anni 

Analytics _gac_ Google LLC 

Contiene informazioni relative alle campagne pubblicitarie che 
coinvolgono l'utente. Queste informazioni vengono condivide con 
Google AdWords / Google Ads laddove gli account Google Ads e 
Google Analytics siano collegati. 

90 Giorni 

Analytics _gac_UA-* Google LLC 

Contiene informazioni relative alle campagne pubblicitarie che 
coinvolgono l'utente. Queste informazioni vengono condivide con 
Google AdWords / Google Ads laddove gli account Google Ads e 
Google Analytics siano collegati. 

90 Giorni 

Analytics _gat Google LLC  

Associato a Google Universal Analytics per velocizzare la richiesta 
di informazioni e limitare la raccolta di dati su siti ad altro traffico. 

2 Anni 

Analytics _gat_gtag_UA_.* Google LLC Installato da Google Analytics per conservare gli id degli utenti unici 1 Minuto 

Analytics _gat_UA-.* Google LLC 
Installato da Google Analytics per identificare il numero di account o 
il sito al quale è collegato 

1 Minuto 

http://metlife.fr/


 

     

Analytics _gid Google LLC 
Associato a Google Universal Analytics per distinguere gli utenti 
unici assegnando ai loro client un numero identificativo casuale. 

24 Ore 

Analytics aam_uuid Adobe Inc 
Installato da Adobe Audience Manager per assegnare un ID univoco 
agli utenti che visitano il sito. 

30-365 Giorni 

Analytics Adobe_MarketingCloudID Adobe Inc 
Installato da Adobe Expereince Cloud per indicare lo Specific 
Marketing ID. 

Persistente 

Analytics AMCV_.* Adobe Inc 
Installato da Adobe Marketing Cloud. Conserva un identificativo 
univoco del visitatore e usa un Id proprietario per permettere ad 
un'azienda di tracciare l'utente su più domini e servizi. 

2 Anni 

Analytics AMCVS_.* Adobe Inc 
Installato da Adobe Marketing Cloud. Conserva un identificativo 
univoco del visitatore e usa un Id proprietario per permettere ad 
un'azienda di tracciare l'utente su più domini e servizi. 

2 Anni 

Analytics at_check Adobe Inc 
Installato da Adobe Expereince Cloud per memorizzare se l'utente 
accetta o meno l'utilizzo dei cookie. 

Sessione 

Analytics demdex Adobe Inc 
Installato da Adobe Audience Manger per svolgere funzioni quali 
l'identificazione dei visitatori, sincronizzazione degli ID, 
segmentazione, modeling, reportistica ecc. 

180 Giorni 

Analytics dextp Adobe Inc 
Installato da Adobe Audience manager per memorizzare l'ultima 
richiesta di sincronizzazione dati. 

180 Giorni 

Analytics omSessionPageviews OptinMonster 
Usato da OptinMonster per contare e traccia le visualizzazioni di 
pagina 

Sessione 

Analytics omSessionStart OptinMonster Usato da OptinMonster per indicare l'inizio di una sessione. Sessione 

Analytics s_cc Adobe Inc 
Installato da Adobe Site Catalyst per verificare se i cookie sono 
abilitati nel browser dell'utente. 

Sessione 

Analytics s_fid Adobe Inc 
Installato da Adobe Analytics come identificativo dell'utnete di 
'fallback'. Contiene un ID univoco generato casualmente. 

2 Anni 



 

     

Analytics s_mcid Adobe Inc 
Installato da Adobe Analytics per consentire il tracciamento dell'ID a 
livello di prima parte e utilizzato come ID di riferimento qualora il 
cookie AMCV sia scaduto. 

2 Anni 

Analytics s_ppv Adobe Inc Installato da Adobe Site Catalyst Sessione 

Analytics s_sq Adobe Inc 
Installato da Adobe Site Catalys per conservare informazioni sul link 
cliccato in precedenza sul sito. 

Sessione 

Analytics sat_track Adobe Inc 
Usato per garantire aderenza alle normative EU in materia di cookie 
da parte di Adobe Analytics. 

Sessione 

Analytics TEST_AMCV_COOKIE Adobe Inc 
Installato da Adobe Marketing Cloud per testare il rilascio e la 
configurazione dei cookie. 

Sessione 

Analytics _conv_sptest 
Convert 

Expereinces 
Cookie temporaneo usato da Convert Experiences per test sui 
redirect.  

Sessione 

Analytics _conv_s 
Convert 

Expereinces 
Usato da Convert Experiences per tracciare sessioni e 
visualizzazioni di pagina. 

20 Minuti 

Analytics _conv_r 
Convert 

Expereinces 
Usato da Convert Experiences per registrare i dati dei referral dei 
visitatori attivi. 

Sessione 

Analytics _conv_v 
Convert 

Expereinces 
Usato da Convert Experiences pert identificare e fornire esperienze 
personalizzate agli utenti. 

6 Mesi 

Marketing _fbc Facebook Inc Installato da Facebook per conservare traccia dell'ultima visita al sito 90 Giorni 

Marketing _fbp Facebook Inc 
Utilizzato da Facebook per fornire servizi pubblicitari quali real-time 
bidding da parte di inserzionisti di terze parti 

4 Mesi 

Marketing _gcl_au Google LLC 
Installato da Google AdSense per ottimizzare l'efficacia delle 
inserzioni sui siti che usano i sui servizi 

90 Giorni 

Marketing _gcl_aw Google LLC 
Installato da Google AdSense per ottimizzare l'efficacia delle 
inserzioni sui siti che usano i sui servizi 

90 Giorni 



 

     

Marketing _omappvp Optimonster 
Installato da Optimonster per identificare un “Visitatore Persistente.” 
Usato per identificare utenti nuovi e di ritorno. 

Persistente 

Marketing _omappvs Optimonster 
Installato da Optimonster per identificare la sessione di un utente. 
Usato per identificare utenti nuovi e di ritorno. 

10 Minuti 

Marketing IDE Google LLC 
Installato da Google Doubleclick per sapere come l'utente utilizza il 
sito e quali annunci l'utente ha visto prima di visitare lo stesso sito. 

18 Mesi 

Marketing MUID Microsoft 
Usato da Microsoft come ID utente univoco nonché per 
sincronizzare su più domini permettendo il tracciamento dell'utente. 

1 Anno 

Marketing outbrain_cid_fetch Outbrain 
Raccoglie dati sul comportamento di navigazione dell'utente quando 
si trova sul sito. 

1 Giorno 

Personalizzazione _hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar LTD Utilizzato per identificare la prima pagina/sessione di un utente.  30 mins 

Personalizzazione _hjCachedUserAttributes Hotjar LTD 
Conserva i parametri dell'utente inviati tramite lo Hotjar Identify API. 
Questi parametri saranno salvati solo se l'utente interagisce con uno 
strumento di Feedback di Hotjar. 

Sessione 

Personalizzazione _hjCookieTest Hotjar LTD Installato da Hotjar per consentire il funzionamento degli altri cookie. Sessione 

Personalizzazione _hjFirstSeen Hotjar LTD 
Questo cookie viene installato così che Hotjar possa tracciare l'inizio 
della sessione dell'utente. Non contiene alcuna informazione che 
permette l'identificazione. 

30 Minuti 

Personalizzazione _hjid Hotjar LTD 
Installato da Hotjar per permettere che le azioni nelle visite 
successive siano attribuite allo stesso ID utente. 

365 Giorni 

Personalizzazione _hjIncludedInPageviewSample Hotjar LTD 
Questo cookie permette ad Hotjar di sapere se il visitatore è parte 
del campione di utenti incluso nel monitoraggio della pagina. 

30 Minuti 



 

     

Personalizzazione _hjIncludedInSessionSample Hotjar LTD 
Questo cookie permette ad Hotjar di sapere se il visitatore è parte 
del campione di utenti incluso nel limite di sessioni giornaliere. 

30 Minuti 

Personalizzazione _hjShownFeedbackMessage Hotjar LTD 

Questo cookie viene installato quando un visitatore chiude o 
completa il modulo di Feedback. In questo modo il modulo di 
Feedback può ricaricarsi di nuovo qualora l'utente navighi su un'altra 
pagina dopo averlo chiuso. 

Sessione 

Personalizzazione _hjTLDTest Hotjar LTD 
Usato per condividere i cookies tra domini diversi (dove previsto). 
Dopo questo controllo il cookie viene rimosso. 

Sessione 

Personalizzazione mbox Adobe Inc 
Installato da Adobe SiteCatalyst per misurare le performance della 
pagina tramite A/B split testing 

2 Anni 

Personalizzazione test Adobe Inc Installato da Cookie Anlaytics. Sessione 

Personalizzazione googtrans Google LLC Memorizza le preferenze di traduzione. Sessione 

 


