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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 
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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/
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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. 

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


 

 

 

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.  
 

 Google AdWords 

Cookie persistenti 

 

Google Adwords viene utilizzato per promuovere i nostri prodotti sul web Per 

maggiori informazioni su quali cookies vengono utilizzati da Google a fini 

pubblicitari si faccia riferimento alla seguente pagina: 

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=it 

 

Il nostro sito utilizza anche elenchi di remarketing, al fine di mostrare annunci 

pubblicitari a chi ha già visitato il nostro sito e in base al comportamento sul 

nostro sito. Questo sistema che utilizza i cookie permette di visualizzare annunci 

personalizzati in base alle precedenti visite effettuate sui nostri siti web su siti di 

terzi o in base alla similarità con altri utenti. Questo è un servizio pubblicitario 

fornito da Google, Inc. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Privacy Policy di 

Google al seguente indirizzo: 

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

 

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.  

 

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=it
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/settings/ads
http://www.youronlinechoices.com/it/
http://www.networkadvertising.org/choices/

