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Cookie Name Cookie Type and Purpose 
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MetLife Site Cookie Acceptance 

 

Cookie di sessione 

Cookie  

 

Questo cookie è utilizzato per riconoscere il visitatore che ha acconsentito 

all’utilizzo di cookie sul sito www.metlife.it continuando la navigazione sul sito 

dopo aver visualizzato il banner sulla home page del sito stesso. 
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Google Analytics Site Tracking Cookie 

Google Tag Manager 

 

Cookie persistenti 
Cookie 

Questi cookie consentono al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il 

sito www.metlife.it. Noi utilizziamo le informazioni acquisite tramite i cookie per 

predisporre dei report e per migliorare il nostro sito. I cookie raccolgono in forma 

anonima informazioni circa il numero dei visitatori, come gli utenti sono arrivati 

al nostro sito e le pagine che hanno visitato nel corso della navigazione. Questo 

è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Questi cookie sono 

installati da Google Analytics e Google Tag Manager. Per ulteriori informazioni 

si rimanda alla Privacy Policy di Google al seguente indirizzo: 

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

 

Sono inoltre attivi i “Rapporti sui dati demografici e sugli interessi” di Google 

Analytics che consentono di raccogliere in forma aggregata dati demografici 

quali età, genere, interessi. Questi dati vengono utilizzati per migliorare il nostro 

sito, i prodotti e i servizi forniti. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-

usage 

 
Al seguente indirizzo ci sono istruzioni sulle funzioni di disattivazione disponibili 

per Google Analytics:  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ e per i cookie inerenti la pubblicità 

del network Google: http://www.google.com/settings/ads 

_conv_r 

_conv_s 

_conv_v 

Convert.com 

 

Cookie persistenti 

Questi cookie consentono a convert.com di registrare il comportamento nel sito 

al fine di avere statistiche necessarie all’analisi delle conversioni e alla 

conduzione di split test, ovvero valutare la variazione delle performance in base 

a layout e contenuti di pagina. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla privacy policy di convert.com: 

http://www.convert.com/privacy-policy/ 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.convert.com/privacy-policy/


 

 

 

MetLife Europe d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 on Hatch’, Lower Hatch 
Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. 
Amministratori: Sarah Alicia Celso (cittadina americana), Brenda Dunne (cittadina irlandese), Eilish Finan (cittadina irlandese), Michael Hatzidimitriou (cittadino greco), Nick Hayter 
(cittadino inglese), Ruairì O’Flynn (cittadino irlandese), Dirk Ostijn (cittadino belga), Miriam Sweeney (cittadina irlandese), Mario Valdes (cittadino messicano). 
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, 
Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di 
stabilimento, iscritta al n. I.00110 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.  
 

_hjIncludedInSample 

_hjClosedSurveyInvites 

_hjDonePolls 

_hjMinimizedPolls 

_hjDoneTestersWidgets 

_hjMinimizedTestersWidgets 

Hotjar 

 

Cookie di sessione e persistenti 

 

Hotjar è un tool utilizzato principalmente per la registrazione e la 

rappresentazione tramite mappe di calore, recording e funnel, del 

comportamento dei visitatori all’interno della pagina. Queste informazioni 

vengono utilizzate per migliorare l’usabilità e le performance di pagine 

specifiche. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla privacy policy di hotjar 

https://www.hotjar.com/privacy 

Alla cookie policy di Hotjar: 

https://www.hotjar.com/cookies 

Istruzioni per impedire a Hotjar il tracciamanto dal proprio browser. 

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

PHPSESSIONID Cookie di sessione PHP 

Cookie di sessione 

 

Cookie utilizzato da PHP per gestire la sessione al fine del corretto 

funzionamento delle pagine e per una migliore esperienza di navigazione. 

JSESSIONID Cookie di sessione per pagamento online 

 
Questo cookie contiene l’identificativo della sessione nel momento in cui 
l’utente inizia la procedura di acquisto online di un prodotto.  
Il cookie permette alla piattaforma di pagamento online di riconoscere l’utente 
ed il preventivo che ha appena formulato sulla pagina prodotto, consentendo 
così il completamento della transazione. 
Le informazioni vengono inviate esclusivamente tramite connessione sicura 
(HTTPS): nessun dato personale viene quindi acquisito da questo cookie (es. 
nome, cognome, user e password) e nessuno script può accedere alle 
informazioni in esso contenute. 
 
Questo cookie ha una durata di 15 minuti. 

 Google Ads conversion e remarketing 

 

Il sito internet potrebbe utilizzare il programma Google Ads e la tecnologia 

Google Remarketing. Entrambi sono gestiti da Google Inc.. Anche la funzione 

monitoraggio delle conversioni di AdWords utilizza i cookie.  

Per aiutarci a tenere traccia delle vendite e di altre conversioni, viene aggiunto 

un cookie al computer di un utente nel momento in cui quell’utente fa clic su un 

annuncio. Questo cookie non raccoglie, né monitora informazioni in grado di 

identificare personalmente un utente.  

 

Gli utenti possono disabilitare i cookie del monitoraggio delle conversioni di 

Google nelle impostazioni del proprio browser Internet. In alcuni casi i cookie 

possono causare problemi al momento dell’accesso o durante la navigazione 

all’interno del tuo account AdWords. Quando ciò si verifica, il modo migliore per 

https://www.hotjar.com/privacy
https://www.hotjar.com/cookies
https://www.hotjar.com/opt-out
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correggere il problema consiste nello svuotare la cache ed eliminare i cookie 

salvati per il tuo browser Internet.  

 

Al seguente indirizzo ci sono istruzioni sulle funzioni di disattivazione dei cookie 

di Google: http://www.google.com/settings/ads 

Si segnala inoltre la possibilità di utilizzare strumenti appositi per la gestione 

della privacy inerenti i cookies a fini pubblicitari come Your Online Choices 

(http://www.youronlinechoices.com/it/) o NAI 

(http://www.networkadvertising.org/choices/) limitatamente ai network 

pubblicitari che aderiscono all’iniziativa.  

datr, lu 
fr 
locale 
act 
xs,s,csm,c_user,p,presence 

Facebook Ads 
 
Consente al Titolare di monitorare le conversioni che si verificano sul suo sito 
Web come risultato delle inserzioni che sta eseguendo su Facebook. Ad 
esempio, nel caso in cui il Titolare desideri monitorare gli acquisti o le adesioni 
ad una particolare campagna pubblicizzata su Facebook, il cookie comunica a 
Facebook ogni volta che un utente ha concluso un acquisto o ha aderito ad 
una particolare campagna sul sito del Titolare.  
 
Facebook confronta l’evento di conversione con il gruppo di persone a cui è 
stata mostrata l’inserzione o che hanno cliccato su di essa, al fine di fornire al 
Titolare le informazioni che lo aiutano a capire il ritorno sull’investimento per la 
sua spesa pubblicitaria.  
 
Puoi disattivare la visualizzazione di inserzioni basate sugli interessi online per 
Facebook e per tutte le aziende partecipanti mediante la European Interactive 
Digital Advertising Alliance oppure accedendo alle impostazioni del tuo 
dispositivo mobile. Tieni presente che le funzioni di blocco delle inserzioni e gli 
strumenti che limitano il nostro uso dei cookie potrebbero pregiudicare queste 
opzioni di controllo. 
 
I cookie utilizzati da Facebook sono i seguenti: 
datr, lu: Cookie per interazione con il social facebook.com. Durata 2 anni 
fr: Cookie per interazione con il social facebook.com. Durata 2 anni 
locale:  Cookie di facebook.com per salvare le impostazioni locali e le preferenze 
della scelta della lingua. Durata 3 mesi 
act:  Cookie di facebook.com attivato cliccando sul bottone Condividi. Durata 
sessione 
xs,s,csm,c_user,p,presence: Cookie di facebook.com usati per eseguire 
diverse funzioni sul sito web come per es. la memorizzazione dell’utente che 
ha precedentemente eseguito l’accesso usando il browser corrente. Durata 
sessione (per maggiori informazioni 
https://www.facebook.com/policies/cookies/) 
 

Bcookie 
Lang 
lidc 

Pixel Linkedin 
 
Consente al Titolare di monitorare le conversioni che si verificano sul suo sito 
Web come risultato delle inserzioni che sta eseguendo su Linkedin.  
I cookie utilizzati sono i seguenti:  
Bcookie (durata: 2 anni);  

http://www.google.com/settings/ads
http://www.youronlinechoices.com/it/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.youronlinechoices.eu/
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lang (durata: sessione di navigazione);  
lidc (durata: 24 ore). 

 Pixel Outbrain 
 
Outbrain imposta un id univoco per consentire agli inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente al visitatore  
Luogo del trattamento: Stati Uniti  
 
Per ulteriori informazioni https://www.outbrain.com/legal/privacy 
 
Questo cookie ha durata di 1 giorno. 

 Pixel Teads 
Tramite il sito, Teads.tv installa "cookie" c.d. di profilazione in qualità di terza 
parte sia direttamente sia come intermediario per conto, a sua volta, di terze 
parti rappresentate dagli Operatori eventualmente scelti dagli Inserzionisti e/o 
da Teads.tv per veicolare i messaggi pubblicitari.  
 
Si tratta di "cookie" che servono per assegnare un valore probabilistico di 
appartenenza a cluster socio-demo al fine di fornire all'editore i dati relativi alla 
composizione della propria audience per scopi legati all'ottimizzazione dei 
contenuti e/o della pubblicità. 
 
Leggi la cookie policy di Teads.tv: https://www.teads.com/privacy-policy/ 
 
Questo cookie ha durata di 1 anno. 

 Pixel Adform 
 
Adform (https://www.adform.com) utilizza le tecnologie per presentare annunci 
pubblicitari pertinenti per te.  
Adform è fornito da Adform, con sede a Wildersgade 10B, 1, 1408 
Copenhagen, Danimarca. Questo cookie dura 30 giorni. 
 
Se non desideri che Adform continui a raccogliere dati anonimi, fai clic sul link 
di opt-out di seguito. Questo cookie OptOut elimina le informazioni 
precedentemente memorizzate e impedisce la registrazione di ulteriori 
informazioni. 
 
Informativa sulla privacy: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/ 
 
Disattivazione: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/ 

 

 

 
L’elenco dei cookies di terze parti potrebbe essere incompleto in quanto le medesime possono 
modificare, aggiungere o togliere cookies dalle loro applicazioni senza darne comunicazione ai siti che 
fruiscono dei loro servizi.  
Per questo invitiamo sempre a consultare il sito delle terze parti e la loro cookie policy. 

https://www.outbrain.com/legal/privacy

