
Trinity College London  

Informativa sui cookie 

 

 

Uso dei cookie 

Un cookie è una piccola informazione inviata da un server di rete a un browser di rete, che permette al server di 

raccogliere informazioni dal browser. Potete scoprire di più sull’uso dei cookie qui di seguito e su 

www.allaboutcookies.org. Utilizziamo cookie di "personalizzazione" per identificarvi quando visitate i Siti web (laddove 

abbiate accordato il vostro consenso) e tenere traccia dei vostri modelli di navigazione per costruire un profilo 

demografico. Utilizziamo i cookie "analitici" per capire chi ha visto quali pagine sui Siti web e determinare le aree più 

gradite dei Siti web, in modo da poter migliorare e sviluppare i Siti web stessi.  

Inoltre il nostro utilizzo di cookie permette agli utenti registrati di essere accolti da una versione personalizzata dei Siti 

web e di avere accesso ad informazioni relative al loro account. 

Potremmo anche utilizzare i cookie di “social media” per personalizzare la vostra interazione con piattaforme di social 

media terzi come Twitter e Facebook, laddove il nostro Sito web utilizzi tali funzionalità. Tali cookie riconoscono gli 

utenti di questi siti di social media quando visualizzate contenuto di social media sul nostro Sito web. Vi permettono 

inoltre di condividere rapidamente contenuto attraverso i social media, tramite l’uso di semplici pulsanti di 

“condivisione”. 

Non viene archiviata alcuna informazione personale nei cookie creati dai Siti web, fatta eccezione per i cookie Hubspot, 

i quali, se lo desiderate, possono essere eliminati in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del vostro browser. Il 

valore archiviato in tutti gli altri cookie è un identificatore anonimo, che non è legato ad alcuna altra informazione 

personale che potreste rilasciarci durante la vostra visita. 

Se non desiderate ricevere tali cookie, potete disabilitarli nel vostro browser, sebbene farlo potrà avere effetti sulla 

funzionalità dei nostri Siti web. Vi invitiamo a fare riferimento alle istruzioni del browser o alla schermata di aiuto per 

maggiori informazioni su come farlo. Tuttavia, se doveste decidere di disabilitare eventuali cookie che posizioniamo sul 

vostro computer, potreste non essere in grado di utilizzare certi servizi o funzioni sui Siti web. Disabilitare i cookie 

limiterà il vostro uso dei Siti web. 

Durata dei Cookie 

La durata di tempo per cui un cookie rimane sul vostro PC o dispositivo dipende se si tratta di un cookie “persistente” o 

di un cookie di “sessione”. I cookie di sessione durano fino a quando non interrompete la navigazione; i cookie 

persistenti durano fino a quando non scadono o vengono cancellati. La maggior parte dei cookie che utilizziamo sono 

cookie di sessione e scadranno quando la vostra sessione di navigazione sarà terminata. Eventuali cookie persistenti 

saranno detenuti per un massimo di 2 anni dalla data in cui saranno scaricati sul vostro dispositivo ma gli stessi possono 

essere rimossi tramite le impostazioni di navigazione. 

 

• Per ulteriori informazioni sui cookie utilizzati sui siti web di Trinity, vi invitiamo a fare riferimento ai dettagli qui 

di seguito o a contattarci all’indirizzo dpo@trinitycollege.com.  

 

Cookie del sito web di Trinity College London 

 

trinitycollege.com 

Nome del cookie  Proprietà Scopo 

http://www.allaboutcookies.org/
mailto:dpo@trinitycollege.com


PHPSESSID Trinity Traccia lo stato della sessione dell’utente. 

WASP2_FLAG Trinity Archivia i dettagli del sito web dell’utente criptati  

WASP2_USER Trinity Archivia i dettagli di accesso dell’utente criptati 

 

trinityrock.com 

Nome del cookie Proprietà Scopo 

UUID Trinity Traccia lo stato della sessione dell’utente. 

has_js Trinity Determina se l’utente ha abilitato JavaScript. 

 

 

artsaward.org.uk 

Nome del cookie Proprietà Scopo 

PHPSESSID Trinity Traccia lo stato della sessione dell’utente. 

WASP2_FLAG Trinity Archivia i dettagli del sito web dell’utente criptati 

WASP2_USER Trinity Archivia i dettagli di accesso dell’utente criptati 

 

 

Siti web di prenotazione esami  

• seltbooking.trinitycollege.co.uk 

• musicbooking.trinitycollege.co.uk 

Nome del cookie Proprietà Scopo 

OEPOPUPMSG Trinity Controlla il messaggio di allerta utente su ID e dettagli 

carte di pagamento  

remember-me Trinity Ricorda l’utente 

JSESSIONID Trinity Traccia lo stato della sessione dell’utente. 

uniqueId Trinity Conserva temporaneamente un posto per l’esame per 15 

minuti. 

org.springframework.web.servlet.i18n. 

CookieLocaleResolver.LOCALE 

Trinity Traccia la posizione dell’utente. 

OECOOKIEMSG Trinity Archivia la decisione dell’utente riguardante l’accettazione 

dei cookie. 

wb48617274, AWSELB Trinity Gestisce il traffico sul server tramite il bilanciatore del 

carico. 

 

 

TOL (Siebel) 

Nome del cookie Proprietà Scopo 

sn Trinity Traccia lo stato della sessione dell’utente. 

start.swe Trinity 
Il cookie di login automatico sta alla base della funzione Remember My User 



ID and Password (Ricorda la mia ID e password Utente) 

WASP2_FLAG Trinity Archivia i dettagli del sito web dell’utente criptati 

WASP2_USER Trinity Archivia i dettagli di accesso dell’utente criptati 

 

Portale di apprendimento di Trinity (Totara) 

Nome del cookie Proprietà Scopo 

TotaraSession Trinity Traccia lo stato della sessione dell’utente. 

 

Verifica risultati di Trinity (TRV) 

Nome del cookie Proprietà Scopo 

WASP2_FLAG Trinity Archivia i dettagli del sito web dell’utente criptati 

WASP2_USER Trinity Archivia i dettagli di accesso dell’utente criptati 

 

VLE (Ambiente di apprendimento virtuale) (Moodle) 

• support.trinitycollege.co.uk (Ambiente apprendimento virtuale di supporto Trinity) 

• arts-support.trinitycollege.co.uk (Ambiente apprendimento virtuale di supporto arti) 

Nome del cookie Proprietà Scopo 

MoodleSession Trinity Traccia lo stato della sessione dell’utente. 

 

 

Cookie sito web Trinity College London Italia 

 

www.trinitycollege.it 

Nome del cookie Proprietà Scopo 

csrftoken BCelt Sicurezza (previene la falsificazione di richieste cross-site). 

displayCookieConsent BCelt Archivia la decisione dell’utente riguardante l’accettazione dei cookie. 

 

bcelt.trinitycollege.it (VLE) 

Nome del cookie Proprietà Scopo 

csrftoken BCelt Sicurezza (previene la falsificazione di richieste inviate da un sito a un altro) 

displayCookieConsent BCelt Archivia la decisione dell’utente riguardante l’accettazione dei cookie. 

MoodleSession BCelt Gestisce la sessione dell’utente (autenticazione) 

 

newsletter.trinitycollege.it (sistema di posta) 



Nome del cookie Proprietà Scopo 

PHPSESSID BCelt Gestisce la sessione dell’utente (autenticazione) 

coockieconsent BCelt Archivia la decisione dell’utente riguardante l’accettazione dei cookie. 

  



Negozio online di Trinity College London Press 
 

Nome del cookie Proprietà Scopo 

_ab 
Shopify 
 

Utilizzato in connessione con l’accesso all’amministrazione. 

_secure_session_id 
Shopify 
 

Utilizzato in connessione con la navigazione attraverso una vetrina. 

Cart 
Shopify 
 

Utilizzato in connessione con il carrello degli acquisti. 

cart_sig 
Shopify 
 

Utilizzato in connessione con il checkout. 

cart_ts 
Shopify 
 

Utilizzato in connessione con il checkout. 

checkout_token 
Shopify 
 

Utilizzato in connessione con il checkout. 

Secret 
Shopify 
 

Utilizzato in connessione con il checkout. 

Secure_customer_sig 
Shopify 
 

Utilizzato in connessione con l’accesso del cliente. 

storefront_digest 
Shopify 
 

Utilizzato in connessione con l’accesso del cliente. 

_shopify_u 
Shopify 
 

Utilizzato per agevolare l’aggiornamento delle informazioni relative 
all’account del cliente. 

_tracking_consent 
 
Shopify 

Tracciamento preferenze. 

_landing_page 
Shopify 
 

Tracciamento delle pagine di destinazione. 

_orig_referrer 
Shopify 
 

Tracciamento delle pagine di destinazione. 

_s 
Shopify 
 

Servizi analitici Shopify. 

_shopify_fs 
Shopify 
 

Servizi analitici Shopify. 

_shopify_s 
Shopify 
 

Servizi analitici Shopify. 

_shopify_sa_p 
Shopify 
 

Servizi analitici Shopify relativi a marketing e segnalazioni. 

_shopify_sa_t 
Shopify 
 

Servizi analitici Shopify relativi a marketing e segnalazioni. 

_shopify_y 
Shopify 
 

Servizi analitici Shopify. 

_y 
Shopify 
 

Servizi analitici Shopify. 

tracked_start_checkout 
Shopify 
 

Servizi analitici Shopify relativi al checkout. 

ts 
SendOwl 
 

Utilizzato per agevolare la creazione di filigrana SendOwl  

akavpau_ppsd 
SendOwl 
 

Utilizzato per agevolare la creazione di filigrana SendOwl 

ts_c 
SendOwl 
 

Utilizzato per agevolare la creazione di filigrana SendOwl 

x-cdn 
SendOwl 
 

Utilizzato per agevolare la creazione di filigrana SendOwl 

_sendowl_session 
SendOwl 
 

Utilizzato per agevolare la creazione di filigrana SendOwl 

locksmith-params 
Locksmith 
 

Utilizzato in connessione con l’accesso.  

 
 
 
 

 

 

 



Cookie di terzi utilizzati in tutti i siti web di Trinity 

   

Nome del cookie Proprietà Scopo 

_ga 
Google 

Analytics 
Utilizzato per distinguere gli utenti. 

_gid 
Google 

Analytics 
Utilizzato per distinguere gli utenti. 

_gat 
Google 

Analytics 
Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. 

AMP_TOKEN 
Google 

Analytics 

Contiene un token che può essere usato per ripristinare 

una ID Cliente dal servizio ID clienti AMP. Altri valori 

possibili indicano una rinuncia, una richiesta in corso o un 

errore di ripristino di un’ID cliente dal servizio ID clienti di 

AMP. 

_gac_<property-id> 
Google 

Analytics 

Contiene informazioni legate a campagne per l’utente. Se 

avete legato i vostri account Google Analytics e AdWords, i 

tag di conversione del sito web AdWords leggeranno 

questo cookie a meno che non lo disattiviate. Per saperne 

di più. 

__utma 
Google 

Analytics 

Utilizzato per distinguere utenti e sessioni. Il cookie è 

creato quando la libreria javascript viene eseguita e non vi 

è alcun cookie__utma esistente. Il cookie viene aggiornato 

ogni volta che si inviano dati a Google Analytics. 

__utmt 
Google 

Analytics 
Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. 

__utmb 
Google 

Analytics 

Utilizzato per determinare nuove sessioni/visite. Il cookie è 

creato quando la libreria javascript viene eseguita e non vi 

è alcun cookie __utmb esistente. Il cookie viene 

aggiornato ogni volta che si inviano dati a Google 

Analytics. 

__utmc 
Google 

Analytics 

Non usato in ga.js. Impostato per interoperabilità con 

urchin.js. Storicamente, questo cookie operava insieme al 

cookie __utmb per determinare se l’utente si trovava in 

una nuova sessione/visita. 

__utmz 
Google 

Analytics 

Archivia la fonte di traffico o campagna che spiega in che 

modo l’utente ha raggiunto il vostro sito. Il cookie è creato 

quando la libreria javascript viene eseguita ed è aggiornato 

ogni volta che si inviano dati a Google Analytics. 

__utmv 
Google 

Analytics 

Utilizzato per archiviare dati variabili personalizzati a 

livello di visitatore. Questo cookie viene creato quando 

uno sviluppatore usa il metodo _setCustomVar con una 

variabile personalizzata a livello di visitatore. Questo 

cookie è stato usato anche per il metodo deprecato 

_setVar. Il cookie viene aggiornato ogni volta che si inviano 

dati a Google Analytics. 

 

 

Nome del cookie Proprietà Scopo 

hjClosedSurveyInvites 
Hotjar 

Questo cookie viene impostato quando un visitatore 
interagisce con una finestra di pop-up modale di invito a 
un sondaggio. Viene utilizzato per fare in modo che lo 

https://support.google.com/adwords/answer/7521212
https://support.google.com/adwords/answer/7521212
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/methods/gaJSApiBasicConfiguration#_gat.GA_Tracker_._setCustomVar


stesso invito non riappaia se è stato già visualizzato. 

_hjDonePolls 
Hotjar 

Questo cookie viene impostato quando un visitatore 
completa un sondaggio utilizzando il widget Sondaggio 
feedback. È utilizzato per fare in modo che lo stesso 
sondaggio non riappaia se è già stato completato. 

_hjMinimizedPolls 
Hotjar 

Questo cookie viene impostato quando un visitatore 
riduce a icona un  widget Sondaggio feedback. È utilizzato 
per fare in modo che il widget rimanga ridotto a icona 
quando il visitatore naviga nel vostro sito. 

_hjDoneTestersWidgets 
Hotjar 

Questo cookie viene impostato quando un visitatore 
inoltra le proprie informazioni nel widget Recruit User 
Testers. Viene utilizzato per garantire che lo stesso modulo 
non ricompaia se è già stato compilato. 

_hjMinimizedTestersWidgets 
Hotjar 

Questo cookie viene impostato quando un visitatore 
riduce a icona un widget Recruit User Testers. È utilizzato 
per fare in modo che il widget rimanga ridotto a icona 
quando il visitatore naviga nel vostro sito. 

_hjDoneSurveys 
Hotjar 

Questo cookie viene impostato quando un visitatore 
risponde ad un sondaggio. È utilizzato per caricare il 
contenuto del sondaggio soltanto se il visitatore non ha 
ancora risposto al sondaggio.  

_hjIncludedInSample 
Hotjar 

Questo cookie di sessione viene impostato per permettere 
a Hotjar di sapere se un determinato visitatore è incluso 
nel campione utilizzato per generare Mappe di calore, 
Imbuti, Registrazioni, ecc. 

_hjShownFeedbackMessage 
Hotjar 

Questo cookie viene impostato quando un visitatore 
riduce a icona o risponde a un Feedback in entrata. Viene 
fatto affinché il Feedback in entrata sia subito caricato 
ridotto a icona se il visitatore naviga su un’altra pagina 
dove è impostato per essere visualizzato. 

 

 

Nome del cookie Tipo Proprietà Scopo 

__hstc 
Banner  

di consenso 
Hubspot 

Il cookie principale per tracciare i visitatori. Contiene il 

dominio, utk (vedere sotto), la marca temporale iniziale (prima 

visita), la marca temporale finale (ultima visita), la marca 

temporale corrente (visita corrente) e il numero di sessione 

(aumenta per ciascuna sessione successiva). 

hubspotutk 
Banner  

di consenso 
Hubspot 

Questo cookie viene usato per tenere traccia dell’identità di un 

visitatore. Questo cookie viene passato a HubSpot su invio di 

moduli ed è utilizzato durante la deduplica dei contatti. 

__hssc 
Banner  

di consenso 
Hubspot 

Questo cookie tiene traccia delle sessioni. È utilizzato per 

determinare se si debba incrementare il numero di sessione e 

le marche temporali nel cookie  __hstc. Contiene il dominio, 

viewCount (aumenta a ciascuna visualizzazione di pagina in una 

sessione) e la marca temporale di avvio della sessione.  

__hssrc 

 

Banner  

di consenso 
Hubspot 

Ogni volta che HubSpot cambia il cookie di sessione, viene 

impostato anche questo cookie per determinare se il visitatore 

ha riavviato il proprio browser. Se questo cookie non esiste 

quando HubSpot gestisce i cookie, viene considerata come una 

nuova sessione. 

messagesUtk 
Banner  

di consenso 
Hubspot 

Questo cookie viene utilizzato per riconoscere i visitatori che 

conversano via chat con voi tramite lo strumento di 

messaggistica. Se il visitatore lascia il vostro sito prima di 

essere aggiunto come contatto, avrà questo cookie associato al 

proprio browser. Se avete conversato tramite chat in passato 

con un visitatore e tale visitatore ritorna sul vostro sito 

successivamente nello stesso browser cui è stato associato il 

cookie, lo strumento di messaggistica ricaricherà la vostra 

conversazione intercorsa con quel visitatore. Clicca qui per 

saperne di più. 



__hs_opt_out 

 

Essenziale/ 

necessario 
Hubspot 

Questo cookie viene utilizzato dall’informativa sulla privacy di 

adesione per ricordare di non chiedere al visitatore di accettare 

di nuovo i cookie. Questo cookie viene impostato quando si 

offre al visitatore la scelta di disattivare i cookie.  

__hs_do_not_track 
Essenziale/ 

necessario 
Hubspot 

Questo cookie può essere impostato per evitare che il codice di 

tracciamento invii informazioni a HubSpot. Impostare questo 

cookie è diverso dal disattivare i cookie, in quanto questo 

cookie permette comunque di inviare a HubSpot informazioni 

anonimizzate. 

__hs_testcookie 
Essenziale/ 

necessario 
Hubspot 

Questo cookie viene utilizzato per verificare se il visitatore ha 

abilitato il supporto per i cookie.   

hs_ab_test 
Essenziale/ 

necessario 
Hubspot 

Questo cookie è utilizzato per mostrare al visitatore sempre la 

stessa versione di una pagina di test A/B visualizzata in 

precedenza. 

<id>_key 
Essenziale/ 

necessario 
Hubspot 

Quando si visita una pagina protetta da password, viene 

impostato questo cookie in modo che le visite future alla 

pagina dallo stesso browser non richiedano di effettuare di 

nuovo l’accesso. Il nome del cookie è unico per ciascuna pagina 

protetta da password.    

hs-messages-is-open 
Essenziale/ 

necessario 
Hubspot 

Questo cookie viene utilizzato per determinare e salvare se il 

widget di chat è aperto o meno per le visite future. Si resetta 

per richiudere il widget dopo 30 minuti di inattività.  

hs-messages-hide-welcome-message 
Essenziale/ 

necessario 
Hubspot 

Questo cookie viene utilizzato per evitare che il messaggio di 

benvenuto ricompaia per una giornata dopo essere stato 

rimosso. 

__hsmem 
Essenziale/ 

necessario 
Hubspot 

Questo cookie viene impostato quando i visitatori effettuano 

l’accesso a un sito ospitato da HubSpot. 

 

 

 

Nome del cookie Proprietà Scopo 

Flurry 

App Store/ 

Google Play 

Servizi di analitica, segnalazione di crash, raccoglie tempi 

di sessione utente, dettagli dispositivo, dettagli utente, 

registra eventi personalizzati 

Fabric 

Servizi di analitica, segnalazione di crash, raccoglie tempi 

di sessione utente, dettagli dispositivo, dettagli utente, 

registra eventi personalizzati, dispiega software beta  

AWS 

Notifiche push, traccia installazioni e accessi del dispositivo 

individuale, può essere potenziato con servizi di analitica, 

segnalazione di crash 

GCM/Firebase 

Implementa notifiche push, traccia installazioni e accessi 

del dispositivo individuale, può essere potenziato con 

servizi di analitica, segnalazione di crash  

Apple Push Notification Services (Servizi di notifica 
push apple) 

Notifiche push, traccia installazioni e accessi del dispositivo 

individuale, può essere potenziato con servizi di analitica, 

segnalazione di crash 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietario documento e approvazione 

L’Online Content Manager, Commercial, Marketing and Communications (Responsabile contenuti online, commerciale, 

marketing e comunicazioni) è l’organo proprietario del presente documento e ha la responsabilità di assicurare che il 

documento della presente informativa sia sottoposto a revisione in linea con gli obblighi pertinenti. 

La presente informativa è stata approvata dal Direttore di Trinity l’11 maggio 2018 ed è pubblicata sotto forma di 

versione controllata. 

 

Cronologia delle revisioni  

Versione Dettagli delle modifiche Data Proprietario Approvato 

0.1 
Informativa aggiornata per incorporare i requisiti 

GDPR 
10 maggio 2018 

Online Content Manager, 

Commercial, Marketing 

and Communications 

11 maggio 2018 

0.2 
Aggiunta informazioni riguardanti i cookie Hubspot  

Aggiunta dettagli cookie del sito web Trinity Italia  
21 maggio 2018 

Online Content Manager, 

Commercial, Marketing 

and Communications 

Aggiunta dettagli 

cookie 

0.3 
Aggiunta dettagli cookie Apple App Store e Google 

Play 
24 maggio 2018 

Online Content Manager, 

Commercial, Marketing 

and Communications 

Aggiunta dettagli 

cookie 

0.4 
Aggiornamento informazioni cookie Hubspot e 

rimozione dettagli “weCookie” di Trinity. 

3 dicembre 

2018 

Online Content Manager, 

Commercial, Marketing 

and Communications 

Aggiunta dettagli 

cookie 

0.5 
Aggiornamento informazioni cookie per piattaforma 

e-commerce TCLP 
30 luglio 2020 

Online Content Manager, 

Commercial, Marketing 

and Communications 

Aggiunta dettagli 

cookie 



 


