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Il sito internet www.lagostina.it  e www.shop.lagostina.it (il "Sito") è gestito da Groupe SEB Italia 
S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 144 (di seguito, "Groupe SEB", il "Titolare" o 
"noi"), contattabile al seguente indirizzo e-mail PrivacyGroupeSEBItalia@groupeseb.com. 

Groupe SEB, in qualità di titolare del trattamento, fornisce di seguito le informazioni relative 
all’utilizzo dei cookie sul Sito. La presente Cookie Policy può essere soggetta a variazioni, anche 
quale conseguenza di eventuali modifiche e/o integrazioni normative. In ogni caso, le modifiche 
saranno notificate in anticipo e l’utente potrà sempre visionare il testo della Cookie Policy 
costantemente aggiornato sul Sito.  

Durante l'utilizzo dei nostri siti o applicazioni, infatti, i cookie possono essere installati sul tuo 
dispositivo, in particolare sul tuo computer, tablet o smartphone. 

Il nostro utilizzo dei cookie è soggetto al tuo consenso espresso, preventivo e specifico, fornito prima 
che vengano installati sul tuo dispositivo. Otteniamo il tuo consenso tramite un banner che include 
informazioni chiare ed esplicite sulle finalità per cui i cookie saranno utilizzati e informazioni su 
come opporsi all'uso di tali cookie. 

Dando il tuo consenso, accetti di utilizzare i cookie in conformità con la presente informativa. Se non 
accetti l'uso dei cookie, puoi disattivarli seguendo le istruzioni riportate di seguito nella pagina "Come 
posso disattivare i Cookie?". 

1. Che cos'è un cookie? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il Sito invia al terminale dell'utente (ad 
esempio, computer, smartphone, tablet), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi allo 
stesso Sito alla successiva visita del medesimo utente. 

Possiamo anche utilizzare web tag, noti anche come "pixel tag" o "clear GIF" o tecnologie simili, per 
verificare come l'utente utilizza il nostro Sito e per vedere quali pagine del nostro Sito vengono 
visitate. 

Sul Sito integriamo anche i cosiddetti "Kit di Sviluppo Software" ("SDK") per svolgere funzioni 
simili ai cookie e ai web beacon. Ad esempio, gli SDK raccolgono informazioni tecniche e di utilizzo 
come gli identificatori dei dispositivi mobili e le interazioni dell'utente con le nostre applicazioni. 

2. A cosa servono i cookie? 

L'uso dei cookie offre numerosi vantaggi nella fornitura di servizi della società dell'informazione, tra 
i quali: (i) facilita la navigazione dell'utente sul Sito e l'accesso ai vari servizi offerti; (ii) evita che 
l'utente debba configurare nuovamente le caratteristiche generali ogni volta che accede al Sito; (iii) 
promuove il miglioramento delle prestazioni e dei servizi forniti attraverso il Sito, in seguito alla 
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corrispondente analisi delle informazioni ottenute attraverso i cookie installati; (iv) promuovere 
proprie iniziative commerciali personalizzate fondate sulle scelte operate dall’utente. 

Possiamo utilizzare i cookie per aiutarci a riconoscere il browser o il dispositivo da te utilizzato, 
memorizzare le tue preferenze, fornire determinate funzioni e raccogliere informazioni sulle tue 
interazioni con noi, i nostri contenuti e le nostre comunicazioni. Ad esempio, quando comunichiamo 
con te tramite e-mail, i web beacon ci informano se hai ricevuto e aperto la nostra e-mail, cliccato su 
un link o interagito in altro modo con i nostri contenuti. 

3. Quali categorie di cookie vengono utilizzate? 

I cookie utilizzati su questo Sito possono essere distinti in virtù dei seguenti criteri: 

a) sulla base di chi gestisce i cookie: 

§ cookie proprietari o di prima parte: si tratta dei cookie istallati direttamente dal Titolare 
attraverso il Sito; 

§ cookie di terze parti: si tratta dei cookie istallati attraverso il Sito da soggetti terzi rispetto a 
noi; 

b) sulla base del tempo in cui restano attivi: 

§ cookie di sessione: questi cookie conservano le informazioni necessarie durante la sessione 
di navigazione e vengono cancellati subito dopo la scadenza della sessione, ovvero con la 
chiusura del browser; 

§ cookie persistenti: questi cookie sono conservati nell'hard disk dell'utente ed il Sito li legge 
ogni volta che l'utente effettua una nuova visita. Un cookie persistente possiede una data di 
scadenza determinata, dopo la quale smetterà di funzionare; 

c) sulla base delle finalità:  

§ cookie tecnici: si tratta di cookie necessari per consentire all'utente di navigare sul Sito e 
usufruire delle sue funzionalità. Senza questi cookie non potrebbero essere forniti alcuni 
servizi o funzioni e la navigazione sul Sito non sarebbe agevole e funzionale; 

§ cookie analitici: sono cookie utilizzati per ottenere informazioni statistiche, in forma 
aggregata o non, sul numero degli utenti che accedono al Sito e su come il Sito viene utilizzato; 

§ cookie di profilazione o pubblicitari: si tratta di cookie utilizzati per tracciare un profilo 
dell'utente in modo da fargli visualizzare annunci pubblicitari sul Sito che possano essere in 
linea con i suoi interessi, in quanto coerenti con i suoi gusti e le sue abitudini di consumo. 

Sul Sito sono utilizzati cookie tecnici, cookie analitici e cookie pubblicitari. 
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Modificando le impostazioni del browser utilizzato, puoi decidere di subordinare l'installazione di 
qualsiasi tipo di cookie al tuo consenso preventivo o di impedirne completamente l'installazione. La 
configurazione di ciascun browser è diversa ed è descritta nel menù "Guida" del browser stesso. Per 
comprendere come impostare i cookie, puoi consultare le istruzioni fornite dai produttori dei browser 
di navigazione più diffusi, disponibili ai seguenti link:  

Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Internet Explorer 
Opera  
Safari 

Se disponi di un browser diverso, ti consigliamo di controllare nel manuale del tuo browser quale sia 
la modalità utilizzata per configurare la gestione dei cookie. 

In ogni caso, puoi cambiare le impostazioni dei cookie secondo le modalità indicate al successivo 
paragrafo 5 della presente Cookie Policy.  

4. Quali cookie utilizzata il Sito?

4.1. Cookie tecnici non soggetti al consenso dell'utente 

I cookie tecnici sono quelli che il Titolare utilizza al solo fine di consentire all'utente di visitare 
il Sito e poter fruire dello stesso. I cookie "necessari" consentono di accedere alle funzioni 
essenziali del Sito. Sono utili per fornire, sviluppare, mantenere, proteggere e migliorare il 
Sito(ad esempio, per ricordare il contenuto del tuo carrello). I cookie di "funzionalità" non 
sono necessari, ma facilitano l'utilizzo del Sito e rendono l'esperienza dell'utente più semplice 
(ad esempio, per mantenere la lingua selezionata).  

Sul Sito sono attualmente utilizzati i seguenti cookie tecnici: 

COOKIE TECNICI (di prima e di terza parte) lagostina.it 

Nome della 
parte che 
appone il 
cookie 

Nome del cookie Finalità del cookie Durata 
del cookie 

Link 

https://www.google.it
https://www.mozilla.org
https://www.opera.com/it
https://www.apple.com/it/safari/
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cdn.iubenda.com _iub_cs-# Non classificati 1 anno  

play.google.com 
 youtube.com 

CONSENT [x2] Utilizzato per rilevare se il 
visitatore ha accettato la categoria 
di marketing nel banner dei 
cookie. Questo cookie è 
necessario per la conformità 
GDPR del sito web. 

2 anni  

cookiebot.com CookieConsent Memorizza lo stato del consenso 
ai cookie dell'utente per il 
dominio corrente 

1 anno  

www.lagostina.it persist:root Questo cookie salva le credenziali 
del visitatore in un cookie criptato 
per consentire al visitatore di 
rimanere autenticato in occasione 
di visite successive, se richiesto 
con il pulsante “rimani 
autenticato”. 

Persistent  

lagostina.it PHPSESSID Preserva gli stati dell'utente nelle 
diverse pagine del sito. 

Session  

doubleclick.net test_cookie Utilizzato per verificare se il 
browser dell'utente supporta i 
cookie. 

1 giorno  

lagostina.it @@scroll# Non classificati Session  

 

COOKIE TECNICI (di prima e di terza parte) shop.lagostina.it 

Nome della 
parte che 
appone il 
cookie 

Nome del cookie Finalità del cookie Durata 
del cookie 

Link 

cdn.shopify.com _shopify_d Il cookie è necessario per il 
checkout sicuro e la funzione di 
pagamento sul sito web. Questa 
funzione è fornita da 
shopify.com. 

Session   
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shop.lagostina.it _shopify_m Memorizza lo stato del consenso 
ai cookie dell'utente per il 
dominio corrente 

1 anno   

shop.lagostina.it _shopify_tm Memorizza lo stato del consenso 
ai cookie dell'utente per il 
dominio corrente 

1 giorno   

shop.lagostina.it _shopify_tw Memorizza lo stato del consenso 
ai cookie dell'utente per il 
dominio corrente 

13 giorni   

shop.lagostina.it _tracking_consent Memorizza lo stato del consenso 
ai cookie dell'utente per il 
dominio corrente 

1 anno   

shop.lagostina.it cart_currency Il cookie è necessario per il 
checkout sicuro e la funzione di 
pagamento sul sito web. Questa 
funzione è fornita da 
shopify.com. 

13 giorni   

adscale.de cct Necessario per la funzionalità del 
carrello acquisti sul sito web. 

1 anno  
 

cdn.shopify.com cookietest Questo cookie viene utilizzato per 
determinare se il visitatore ha 
prestato il consenso all’utilizzo 
dei cookie. 

Session  
 

id5-sync.com gdpr Determina se il visitatore ha 
accettato la casella di consenso 
sui cookie. Ciò evita che la 
casella del consenso riappare al 
momento del rientro. 

1 giorno  
 

lagostina.it persist:root Questo cookie salva le credenziali 
del visitatore in un cookie criptato 
per consentire al visitatore di 
rimanere autenticato in occasione 
di visite successive, se richiesto 
con il pulsante “rimani 
autenticato”. 

Persistent  
 

shop.lagostina.it secure_customer_sig Questo cookie viene utilizzato per 
salvare le credenziali del cliente 
in modo sicuro durante 
l’elaborazione di un acquisto sul 
sito; il cookie è essenziale per 

1 anno  
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l’effettuazione di una transazione 
online sicura. 

doubleclick.net test_cookie Utilizzato per verificare se il 
browser dell'utente supporta i 
cookie. 

1 giorno  
 

shop.lagostina.it keep_alive Salva la posizione geografica 
corrente dell'utente sulla base 
dell'indirizzo IP dell'utente. 

1 giorno  
 

shop.lagostina.it localization Ricorda il fuso orario dell'utente. 1 anno  
 

ad4m.at userId Identifica il visitatore attraverso 
dispositivi e visite, al fine di 
ottimizzare la funzione chat-box 
sul sito web. 

Persistent  
 

 

 
 

3.2. Cookie che necessitano del consenso dell'utente 

I cookie di "personalizzazione dei contenuti" consentono di personalizzare la visualizzazione 
di prodotti e servizi in base alla navigazione dell'utente sul nostro Sito. 

I cookie "analitici" ci permettono di analizzare il traffico, le prestazioni dei nostri contenuti 
promozionali, le tendenze, gli utilizzi, di individuare eventuali malfunzionamenti del Sito e di 
comprendere gli utilizzi che gli utenti fanno del Sito. Questo ci aiuta a migliorare la tua 
esperienza, nonché il design e il contenuto del Sito, al fine di soddisfare le tue esigenze. A tal 
fine utilizziamo Google Analytics. Potete trovare informazioni su come Google utilizza le 
informazioni raccolte attraverso il Sito seguendo il link: 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en. 

I seguenti cookie analitici, anche di terza parte, sono installati sul Sito: 
 
 

COOKIE ANALYTICS (di prima e di terza parte) lagostina.it 
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Nome 
della 
parte che 
appone il 
cookie 

Nome del 
cookie 

Finalità del cookie Durata del 
cookie 

Link 

lagostina.it _at.hist.# Utilizzato dalla piattaforma di 
social sharing AddThis per 
memorizzare la cronologia degli 
utenti del widget di sharing 
AddThis 

Persistent  

www.googl
e-
analytics.co
m 

_ga Registra un ID univoco 
utilizzato per generare dati 
statistici su come il visitatore 
utilizza il sito internet. 

399 giorni https://policies.
google.com/tec
hnologies/ads?h
l=it 

www.googl
etagmanage
r.com 

_ga_# Utilizzato da Google Analytics 
per raccogliere dati sul numero 
di volte che un utente ha visitato 
il sito internet, oltre che le dati 
per la prima visita e la visita più 
recente. 

399 giorni https://policies.
google.com/tec
hnologies/ads?h
l=it 

www.googl
e-
analytics.co
m 

_gat Utilizzato da Google Analytics 
per limitare la frequenza delle 
richieste 

1 giorno https://policies.
google.com/tec
hnologies/ads?h
l=it 

www.googl
e-
analytics.co
m 

_gid Registra un ID univoco 
utilizzato per generare dati 
statistici su come il visitatore 
utilizza il sito internet. 

1 giorno https://policies.
google.com/tec
hnologies/ads?h
l=it 

s7.addthis.c
om 

__atuvc Aggiorna il contatore delle 
funzioni di condivisione sociale 
del sito. 

13 mesi https://www.oracle.
com/legal/privacy/a
ddthis-privacy-
policy.html 

s7.addthis.c
om 

__atuvs Memorizza la navigazione dei 
visitatori registrando le pagine 
di destinazione: consente al sito 
web di presentare prodotti 
pertinenti e / o misurare 
l'efficienza della pubblicità su 
altri siti. 

Session https://www.oracle.
com/legal/privacy/a
ddthis-privacy-
policy.html 

cdn.iubenda
.com 

_at.cww Questo cookie viene utilizzato 
per raccogliere informazioni sul 
visitatore. Queste informazioni 
vengono trasformate in una 

Session https://www.iubend
a.com/it/?irclickid=
3K6Upg3nHxyNU
%3Ae3n50BGQcc
UkAwmH27lUodX
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stringa identificativa con 
informazioni sul visitatore in 
questione; le stringhe 
identificative con le 
informazioni possono essere 
utilizzate per il targeting di 
gruppi con preferenze simili o 
possono essere utilizzate da 
domini di terze parti o servizi di 
scambi di annunci. 

g0&utm_source=im
pact&utm_medium
=affiliate&irgwc=1 

connect.face
book.net 

_fbp Raccoglie dati sul 
comportamento e l'interazione 
degli utenti, per ottimizzare il 
sito e rendere più rilevante la 
pubblicità mostrata. 

Session https://www.facebo
ok.com/privacy/poli
cy/ 

www.googletag
manager.com 

_gcl_au Contiene dati sul contenuto del 
carrello. Questi dati vengono 
utilizzati con finalità di 
marketing attraverso la 
promozione di prodotti correlati 
o a scopo di retargeting. 

Session https://policies.goog
le.com/technologies
/cookies?hl=it 

sitescout.co
m 

_ssuma Raccoglie dati sul 
comportamento e l'interazione 
degli utenti, per ottimizzare il 
sito e rendere più rilevante la 
pubblicità mostrata. 

Session  
 

amazon-
adsystem.co
m 

ad-id Raccoglie dati sul 
comportamento e l'interazione 
dei visitatori. Questo è usato per 
rendere più rilevante la 
pubblicità sul sito. Il cookie 
consente inoltre al sito web di 
rilevare eventuali rinvii da altri 
siti. 

Session https://www.amazo
n.it/gp/help/custom
er/display.html?nod
eId=GX7NJQ4ZB8
MHFRNJ 

amazon-
adsystem.co
m 

ad-privacy Raccoglie dati sul 
comportamento e l'interazione 
dei visitatori. Questo è usato per 
rendere più rilevante la 
pubblicità sul sito. Il cookie 
consente inoltre al sito web di 
rilevare eventuali rinvii da altri 
siti. 

Session https://www.amazo
n.it/gp/help/custom
er/display.html?nod
eId=GX7NJQ4ZB8
MHFRNJ 
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www.google.co
m 

ads/ga-audiences Raccoglie dati sul 
comportamento e l'interazione 
degli utenti, per ottimizzare il 
sito e rendere più rilevante la 
pubblicità mostrata. 

Session https://policies.goog
le.com/technologies
/cookies?hl=it 

secure.adnx
s.com 

anj Raccoglie dati sul 
comportamento e l'interazione 
degli utenti, per ottimizzare il 
sito e rendere più rilevante la 
pubblicità mostrata. 

Session  
 

v1.addthise
dge.com 

at-lojson-cache-# Non classificati Session  
 

s7.addthis.c
om 

at-rand Non classificati 3 mesi https://www.oracle.
com/legal/privacy/a
ddthis-privacy-
policy.html 

bluekai.com bkdc Raccoglie informazioni sul 
comportamento degli utenti su 
più siti web. Questa 
informazione è utilizzata al fine 
di ottimizzare la rilevanza della 
pubblicità. 

3 mesi  
 

bluekai.com bkpa Presenta al''utente contenuti e 
pubblicità pertinenti: il servizio 
è fornito da hub di pubblicità di 
terze parti, che facilitano le 
offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

Persistent https://www.oracle.
com/legal/privacy/ 

bluekai.com bku Presenta al''utente contenuti e 
pubblicità pertinenti: il servizio 
è fornito da hub di pubblicità di 
terze parti, che facilitano le 
offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

Persistent https://www.oracle.
com/legal/privacy/ 

m.addthis.c
om 

bt2 Presenta al''utente contenuti e 
pubblicità pertinenti: il servizio 
è fornito da hub di pubblicità di 
terze parti, che facilitano le 
offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

Persistent https://www.oracle.
com/legal/privacy/a
ddthis-privacy-
policy.html 

demdex.net demdex Presenta al''utente contenuti e 
pubblicità pertinenti: il servizio 
è fornito da hub di pubblicità di 
terze parti, che facilitano le 

Persistent  
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offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

youtube.co
m 

DEVICE_INFO Presenta al''utente contenuti e 
pubblicità pertinenti: il servizio 
è fornito da hub di pubblicità di 
terze parti, che facilitano le 
offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

Persistent https://www.youtub
e.com/howyoutube
works/our-
commitments/prote
cting-user-data/ 

m.addthis.c
om 

di2 Presenta al''utente contenuti e 
pubblicità pertinenti: il servizio 
è fornito da hub di pubblicità di 
terze parti, che facilitano le 
offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

Persistent https://www.oracle.
com/legal/privacy/a
ddthis-privacy-
policy.html 

dpm.demde
x.net 

dpm Raccoglie informazioni sul 
comportamento degli utenti su 
più siti web. Questa 
informazione è utilizzata al fine 
di ottimizzare la rilevanza della 
pubblicità. 

1 anno  
 

facebook.co
m 

fr Used by Google AdWords to re-
engage visitors that are likely to 
convert to customers based on 
the visitor's online behaviour 
across websites. 

Session https://www.facebo
ok.com/privacy/poli
cy/ 

doubleclick.
net 

IDE Imposta un timestamp per 
quando il visitatore è entrato nel 
sito web. Questo è usato per 
scopi analitici sul sito web. 

Session  
 

s7.addthis.c
om 

loc Presenta al''utente contenuti e 
pubblicità pertinenti: il servizio 
è fornito da hub di pubblicità di 
terze parti, che facilitano le 
offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

13 giorni https://www.oracle.
com/legal/privacy/a
ddthis-privacy-
policy.html 

w55c.net matchaddthis Presenta al''utente contenuti e 
pubblicità pertinenti: il servizio 
è fornito da hub di pubblicità di 
terze parti, che facilitano le 
offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

13 giorni  
 

addthis.com mus Questo cookie registra dati sul 
visitatore. Le informazioni 

29 giorni https://www.oracle.c
om/legal/privacy/add
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vengono utilizzate per 
ottimizzare la pertinenza 
dell'annuncio. 

this-privacy-
policy.html 

m.addthis.c
om 

na_id Regola la sincronizzazione 
dell'identificazione dell'utente e 
lo scambio dei dati dell'utente 
tra i diversi servizi pubblicitari. 

1 anno https://www.oracle.
com/legal/privacy/a
ddthis-privacy-
policy.html 

m.addthis.c
om 

ouid Utilizzato per verificare se il 
browser dell'utente supporta i 
cookie. 

30 giorni https://www.oracle.
com/legal/privacy/a
ddthis-privacy-
policy.html 

www.google.co
m 

pagead/1p-user-
list/# 

Raccoglie dati sul 
comportamento dei visitatori da 
più siti web, al fine di 
presentare annunci pubblicitari 
più pertinenti. Ciò consente 
inoltre al sito web di limitare il 
numero di volte che un 
visitatore viene mostrato lo 
stesso annuncio. 

1 giorno https://policies.goog
le.com/technologies
/cookies?hl=it 

googleads.g
.doubleclick
.net 
 
www.google.co
m 

pagead/landing 
[x2] 

Presenta al''utente contenuti e 
pubblicità pertinenti: il servizio 
è fornito da hub di pubblicità di 
terze parti, che facilitano le 
offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

1 giorno https://policies.goog
le.com/technologies
/cookies?hl=it 

ispot.tv pt Imposta un ID univoco per il 
visitatore, che consente agli 
inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente 
al visitatore. Questo servizio di 
abbinamento è fornito da hub di 
pubblicità di terze parti, che 
facilitano le offerte in tempo 
reale per gli inserzionisti. 

1 giorno https://www.ispot.tv
/agreements/cookie 

sitescout.co
m 

ssi Presenta al''utente contenuti e 
pubblicità pertinenti: il servizio 
è fornito da hub di pubblicità di 
terze parti, che facilitano le 
offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

1 giorno  
 

tidaltv.com sync-his Raccoglie dati legati alle visite 
dell'utente al sito, come numero 
delle visite, tempo medio 
trascorso sul sito e pagine 

1 anno  
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caricate, al fine di visualizzare 
pubblicità mirate. 

tidaltv.com tidal_ttid Raccoglie dati sul 
comportamento dei visitatori da 
più siti web, al fine di 
presentare annunci pubblicitari 
più pertinenti. Ciò consente 
inoltre al sito web di limitare il 
numero di volte che un 
visitatore viene mostrato lo 
stesso annuncio. 

3 mesi  
 

m.addthis.c
om 
 turn.com 

uid [x2] Raccoglie dati legati alle visite 
dell'utente al sito, come numero 
delle visite, tempo medio 
trascorso sul sito e pagine 
caricate, al fine di visualizzare 
pubblicità mirate. 

3 mesi https://www.oracle.
com/legal/privacy/a
ddthis-privacy-
policy.html 

m.addthis.c
om 

um Raccoglie dati legati alle visite 
dell'utente al sito, come numero 
delle visite, tempo medio 
trascorso sul sito e pagine 
caricate, al fine di visualizzare 
pubblicità mirate. 

3 mesi https://www.oracle.
com/legal/privacy/a
ddthis-privacy-
policy.html 

mathtag.co
m 

uuid Presenta al''utente contenuti e 
pubblicità pertinenti: il servizio 
è fornito da hub di pubblicità di 
terze parti, che facilitano le 
offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

1 giorno  
 

adnxs.com uuid2 Presenta al''utente contenuti e 
pubblicità pertinenti: il servizio 
è fornito da hub di pubblicità di 
terze parti, che facilitano le 
offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

13 giorni  
 

s7.addthis.c
om 

uvc Imposta un ID univoco per il 
visitatore, che consente agli 
inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente 
al visitatore. Questo servizio di 
abbinamento è fornito da hub di 
pubblicità di terze parti, che 
facilitano le offerte in tempo 
reale per gli inserzionisti. 

1 giorno https://www.oracle.
com/legal/privacy/a
ddthis-privacy-
policy.html 
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m.addthis.c
om 

vc Questo cookie viene utilizzato 
per ottimizzare la rilevanza 
degli annunci e raccoglie i dati 
del visitatore da diversi siti 
internet; questo scambio dei dati 
del visitatore viene fornito 
normalmente da un centro dati 
di terze parti o da un servizio 
per lo scambio di annunci. 

Session https://www.oracle.
com/legal/privacy/a
ddthis-privacy-
policy.html 

youtube.co
m 

VISITOR_INFO1_
LIVE 

Ottimizza la visualizzazione di 
annunci pubblicitari in base 
all'insieme dei movimenti 
dell'utente e varie decisioni 
degli inserzionisti per la 
visualizzazione della pubblicità 
agli utenti. 

1 anno https://www.youtub
e.com/howyoutube
works/our-
commitments/prote
cting-user-data/ 

w55c.net wfivefivec Presenta al''utente contenuti e 
pubblicità pertinenti: il servizio 
è fornito da hub di pubblicità di 
terze parti, che facilitano le 
offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

13 mesi  
 

s7.addthis.c
om 

xtc Presenta al''utente contenuti e 
pubblicità pertinenti: il servizio 
è fornito da hub di pubblicità di 
terze parti, che facilitano le 
offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

Persistent https://www.oracle.
com/legal/privacy/a
ddthis-privacy-
policy.html 

youtube.co
m 

YSC Utilizzato per identificare il 
visitatore attraverso visite e 
dispositivi. Ciò consente al sito 
di presentare al visitatore 
pubblicità pertinente. Il servizio 
è fornito da hub di pubblicità di 
terze parti, che facilitano le 
offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

1 giorno https://www.youtub
e.com/howyoutube
works/our-
commitments/prote
cting-user-data/ 

youtube.co
m 

ytidb::LAST_RES
ULT_ENTRY_KE
Y 

Presenta al''utente contenuti e 
pubblicità pertinenti: il servizio 
è fornito da hub di pubblicità di 
terze parti, che facilitano le 
offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

29 giorni https://www.youtub
e.com/howyoutube
works/our-
commitments/prote
cting-user-data/ 
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youtube.co
m 

yt-remote-cast-
available 

Raccoglie dati sul visitatore 
all'interno dei siti web - Questi 
dati vengono utilizzati per 
aumentare la rilevanza della 
pubblicità. 

29 giorni https://www.youtub
e.com/howyoutube
works/our-
commitments/prote
cting-user-data/ 

youtube.co
m 

yt-remote-cast-
installed 

Imposta un ID univoco per il 
visitatore, che consente agli 
inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente 
al visitatore. Questo servizio di 
abbinamento è fornito da hub di 
pubblicità di terze parti, che 
facilitano le offerte in tempo 
reale per gli inserzionisti. 

Session https://www.youtub
e.com/howyoutube
works/our-
commitments/prote
cting-user-data/ 

youtube.co
m 

yt-remote-
connected-devices 

Tramite un ID univoco 
utilizzato per l'analisi semantica 
dei contenuti, la registrazione 
della navigazione dell'utente sul 
sito e l'integrazione a dati 
offline di indagini e per 
registrazioni simili al fine di 
visualizzare pubblicità mirate. 

179 giorni https://www.youtub
e.com/howyoutube
works/our-
commitments/prote
cting-user-data/ 

youtube.co
m 

yt-remote-device-id Imposta un ID univoco per il 
visitatore, che consente agli 
inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente 
al visitatore. Questo servizio di 
abbinamento è fornito da hub di 
pubblicità di terze parti, che 
facilitano le offerte in tempo 
reale per gli inserzionisti. 

29 giorni https://www.youtub
e.com/howyoutube
works/our-
commitments/prote
cting-user-data/ 

youtube.co
m 

yt-remote-fast-
check-period 

Utilizzato per tracciare 
l'interazione dell'utente con i 
contenuti incorporati. 

179 giorni https://www.youtub
e.com/howyoutube
works/our-
commitments/prote
cting-user-data/ 

youtube.co
m 

yt-remote-session-
app 

Imposta un ID univoco per il 
visitatore, che consente agli 
inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente 
al visitatore. Questo servizio di 
abbinamento è fornito da hub di 
pubblicità di terze parti, che 
facilitano le offerte in tempo 
reale per gli inserzionisti. 

Session https://www.youtub
e.com/howyoutube
works/our-
commitments/prote
cting-user-data/ 
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youtube.co
m 

yt-remote-session-
name 

Imposta un ID univoco per il 
visitatore, che consente agli 
inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente 
al visitatore. Questo servizio di 
abbinamento è fornito da hub di 
pubblicità di terze parti, che 
facilitano le offerte in tempo 
reale per gli inserzionisti. 

Session https://www.youtub
e.com/howyoutube
works/our-
commitments/prote
cting-user-data/ 

lagostina.it nmnDispatcherLan
guage_SITE_SESS
ION_NAME 

Non classificati 3 mesi  
 

www.lagost
ina.it 

persist:user Non classificati Persistent  
 

 

COOKIE ANALYTICS (di prima e di terza parte) shop.lagostina.it 
Nome della 
parte che 
appone il 
cookie 

Nome del 
cookie 

Finalità del cookie Durata 
del 
cookie 

Link 

www.googletagmana
ger.com 

_ga Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 
statistici su come il visitatore utilizza il sito 
internet. 

399 
giorni 

https://poli
cies.googl
e.com/tech
nologies/a
ds?hl=it 

www.googletagmana
ger.com 

_ga_# Utilizzato da Google Analytics per raccogliere dati 
sul numero di volte che un utente ha visitato il sito 
internet, oltre che le dati per la prima visita e la 
visita più recente. 

399 
giorni 

https://poli
cies.googl
e.com/tech
nologies/a
ds?hl=it 

www.google-
analytics.com 

_gat Utilizzato da Google Analytics per limitare la 
frequenza delle richieste 

1 giorno https://poli
cies.googl
e.com/tech
nologies/a
ds?hl=it 

www.google-
analytics.com 

_gid Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 
statistici su come il visitatore utilizza il sito 
internet. 

1 giorno https://poli
cies.googl
e.com/tech
nologies/a
ds?hl=it 

contextual.media
.net 

cksync.php Questo cookie viene utilizzato per determinare se 
la sincronizzazione dei dati dei cookie è abilitata o 
disabilitata; la sincronizzazione dei dati del cookie 

Session https://ww
w.media.n
et/privacy-
policy/ 
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viene utilizzata per sincronizzare e raccogliere dati 
del visitatore da diversi siti. 

pubmatic.com PugT Utilizzato per determinare il numero di volte in cui 
i cookie sono stati aggiornati nel browser del 
visitatore. Utilizzato per ottimizzare l'efficienza del 
server del sito. 

29 giorni https://pub
matic.com
/legal/priv
acy-
policy/ 

media.net visitor-id Questo cookie viene utilizzato per raccogliere 
informazioni sul visitatore. Queste informazioni 
vengono salvate per fini statistici interni presso 
l’operatore del sito; le analisi statistiche interne 
vengono utilizzate dai siti per ottimizzare i domini. 

1 anno https://ww
w.media.n
et/privacy-
policy/ 

krxd.net _kuid_ Registra un ID univoco che identifica il dispositivo 
dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato 
per pubblicità mirate. 

179 
giorni 

 
 

shop.lagostina.it _landing_page Memorizza la navigazione dei visitatori registrando 
le pagine di destinazione: consente al sito web di 
presentare prodotti pertinenti e / o misurare 
l'efficienza della pubblicità su altri siti. 

Session  
 

shop.lagostina.it _orig_referrer Questo cookie viene utilizzato per raccogliere 
informazioni sul visitatore. Queste informazioni 
vengono trasformate in una stringa identificativa 
con informazioni sul visitatore in questione; le 
stringhe identificative con le informazioni possono 
essere utilizzate per il targeting di gruppi con 
preferenze simili o possono essere utilizzate da 
domini di terze parti o servizi di scambi di annunci. 

Session  
 

cdn.shopify.com _s Raccoglie dati sul comportamento e l'interazione 
degli utenti, per ottimizzare il sito e rendere più 
rilevante la pubblicità mostrata. 

Session  
 

cdn.shopify.com 
 shop.lagostina.it 

_shopify_evid
s [x2] 

Contiene dati sul contenuto del carrello. Questi dati 
vengono utilizzati con finalità di marketing 
attraverso la promozione di prodotti correlati o a 
scopo di retargeting. 

Session  
 

cdn.shopify.com _shopify_s Raccoglie dati sul comportamento e l'interazione 
degli utenti, per ottimizzare il sito e rendere più 
rilevante la pubblicità mostrata. 

Session  
 

cdn.shopify.com _shopify_sa_p Raccoglie dati sul comportamento e l'interazione 
dei visitatori. Questo è usato per rendere più 
rilevante la pubblicità sul sito. Il cookie consente 
inoltre al sito web di rilevare eventuali rinvii da 
altri siti. 

Session  
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cdn.shopify.com _shopify_sa_t Raccoglie dati sul comportamento e l'interazione 
dei visitatori. Questo è usato per rendere più 
rilevante la pubblicità sul sito. Il cookie consente 
inoltre al sito web di rilevare eventuali rinvii da 
altri siti. 

Session  
 

shop.lagostina.it _shopify_y Raccoglie dati sul comportamento e l'interazione 
degli utenti, per ottimizzare il sito e rendere più 
rilevante la pubblicità mostrata. 

Session  
 

shop.lagostina.it _y Raccoglie dati sul comportamento e l'interazione 
degli utenti, per ottimizzare il sito e rendere più 
rilevante la pubblicità mostrata. 

Session  
 

ad.360yield.com 0 Non classificati Session  
 

ad.360yield.com 0123456789# Non classificati 3 mesi  
 

ad.360yield.com -1 Raccoglie informazioni sul comportamento degli 
utenti su più siti web. Questa informazione è 
utilizzata al fine di ottimizzare la rilevanza della 
pubblicità. 

3 mesi  
 

ad4m.at 1advs Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

Persistent  
 

ad4m.at 5bz0yJnR5cG
U9MSZjb2RlP
TM0MjkmdG
w9MTI5NjAw 

Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

Persistent  
 

ad4m.at 625 Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

Persistent  
 

ad4m.at 711 Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

Persistent  
 

ad4m.at 85 Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

Persistent  
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ad4m.at 9132 Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

Persistent  
 

yahoo.com A3 Raccoglie informazioni sul comportamento degli 
utenti su più siti web. Questa informazione è 
utilizzata al fine di ottimizzare la rilevanza della 
pubblicità. 

1 anno https://leg
al.yahoo.c
om/us/en/
yahoo/priv
acy/index.
html 

www.google.ie ads/ga-
audiences 

Used by Google AdWords to re-engage visitors 
that are likely to convert to customers based on the 
visitor's online behaviour across websites. 

Session https://poli
cies.googl
e.com/tech
nologies/a
ds?hl=it 

simage2.pubmati
c.com 

AdServer/Pug Imposta un timestamp per quando il visitatore è 
entrato nel sito web. Questo è usato per scopi 
analitici sul sito web. 

Session  
 

exchange.mediav
ine.com 

am_tokens Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

13 giorni  
 

exchange.mediav
ine.com 

am_tokens_eu
-v1 

Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

13 giorni  
 

omnitagjs.com ayl_visitor Questo cookie registra dati sul visitatore. Le 
informazioni vengono utilizzate per ottimizzare la 
pertinenza dell'annuncio. 

29 giorni  
 

bidswitch.net c Regola la sincronizzazione dell'identificazione 
dell'utente e lo scambio dei dati dell'utente tra i 
diversi servizi pubblicitari. 

1 anno  
 

adform.net C Utilizzato per verificare se il browser dell'utente 
supporta i cookie. 

30 giorni  
 

id5-sync.com callback Raccoglie dati sul comportamento dei visitatori da 
più siti web, al fine di presentare annunci 
pubblicitari più pertinenti. Ciò consente inoltre al 
sito web di limitare il numero di volte che un 
visitatore viene mostrato lo stesso annuncio. 

1 giorno  
 

id5-sync.com car Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

1 giorno  
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id5-sync.com cf Imposta un ID univoco per il visitatore, che 
consente agli inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente al visitatore. 
Questo servizio di abbinamento è fornito da hub di 
pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte in 
tempo reale per gli inserzionisti. 

1 giorno  
 

id5-sync.com cip Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

1 giorno  
 

casalemedia.com CMID Raccoglie dati legati alle visite dell'utente al sito, 
come numero delle visite, tempo medio trascorso 
sul sito e pagine caricate, al fine di visualizzare 
pubblicità mirate. 

1 anno https://ww
w.indexex
change.co
m/privacy/ 

casalemedia.com CMPRO Raccoglie dati sul comportamento dei visitatori da 
più siti web, al fine di presentare annunci 
pubblicitari più pertinenti. Ciò consente inoltre al 
sito web di limitare il numero di volte che un 
visitatore viene mostrato lo stesso annuncio. 

3 mesi https://ww
w.indexex
change.co
m/privacy/ 

casalemedia.com CMPS Raccoglie dati legati alle visite dell'utente al sito, 
come numero delle visite, tempo medio trascorso 
sul sito e pagine caricate, al fine di visualizzare 
pubblicità mirate. 

3 mesi https://ww
w.indexex
change.co
m/privacy/ 

casalemedia.com CMTS Raccoglie dati legati alle visite dell'utente al sito, 
come numero delle visite, tempo medio trascorso 
sul sito e pagine caricate, al fine di visualizzare 
pubblicità mirate. 

3 mesi https://ww
w.indexex
change.co
m/privacy/ 

id5-sync.com cnac Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

1 giorno  
 

exchange.mediav
ine.com 

criteo Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

13 giorni  
 

dynamic.criteo.c
om 

criteo_write_te
st 

Imposta un ID univoco per il visitatore, che 
consente agli inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente al visitatore. 
Questo servizio di abbinamento è fornito da hub di 
pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte in 
tempo reale per gli inserzionisti. 

1 giorno https://ww
w.criteo.c
om/it/priv
acy/ 
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s.thebrighttag.co
m 

cs Questo cookie viene utilizzato per ottimizzare la 
rilevanza degli annunci e raccoglie i dati del 
visitatore da diversi siti internet; questo scambio 
dei dati del visitatore viene fornito normalmente da 
un centro dati di terze parti o da un servizio per lo 
scambio di annunci. 

Session  
 

smartadserver.co
m 

csync Ottimizza la visualizzazione di annunci pubblicitari 
in base all'insieme dei movimenti dell'utente e 
varie decisioni degli inserzionisti per la 
visualizzazione della pubblicità agli utenti. 

1 anno https://sma
rtadserver.
com/cooki
es-policy/ 

dynamic.criteo.c
om 

cto_bundle Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

13 mesi https://ww
w.criteo.c
om/it/priv
acy/ 

dynamic.criteo.c
om 

cto_bundle Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

Persistent https://ww
w.criteo.c
om/it/priv
acy/ 

dynamic.criteo.c
om 

cto_tld_test Utilizzato per identificare il visitatore attraverso 
visite e dispositivi. Ciò consente al sito di 
presentare al visitatore pubblicità pertinente. Il 
servizio è fornito da hub di pubblicità di terze parti, 
che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

1 giorno https://ww
w.criteo.c
om/it/priv
acy/ 

media.net data-c Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

29 giorni https://ww
w.media.n
et/privacy-
policy/ 

media.net data-c-ts Raccoglie dati sul visitatore all'interno dei siti web 
- Questi dati vengono utilizzati per aumentare la 
rilevanza della pubblicità. 

29 giorni https://ww
w.media.n
et/privacy-
policy/ 

dpm.demdex.net demconf.jpg Imposta un ID univoco per il visitatore, che 
consente agli inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente al visitatore. 
Questo servizio di abbinamento è fornito da hub di 
pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte in 
tempo reale per gli inserzionisti. 

Session  
 

demdex.net demdex Tramite un ID univoco utilizzato per l'analisi 
semantica dei contenuti, la registrazione della 
navigazione dell'utente sul sito e l'integrazione a 
dati offline di indagini e per registrazioni simili al 
fine di visualizzare pubblicità mirate. 

179 
giorni 
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a.twiago.com deuxesse_uxid Imposta un ID univoco per il visitatore, che 
consente agli inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente al visitatore. 
Questo servizio di abbinamento è fornito da hub di 
pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte in 
tempo reale per gli inserzionisti. 

29 giorni https://ww
w.twiago.c
om/datens
chutz/ 

youtube.com DEVICE_INF
O 

Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con 
i contenuti incorporati. 

179 
giorni 

https://ww
w.youtube
.com/how
youtubew
orks/our-
commitme
nts/protect
ing-user-
data/ 

dis.criteo.com dis/rtb/appnex
us/cookiematc
h.aspx 

Imposta un ID univoco per il visitatore, che 
consente agli inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente al visitatore. 
Questo servizio di abbinamento è fornito da hub di 
pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte in 
tempo reale per gli inserzionisti. 

Session https://ww
w.criteo.c
om/it/priv
acy/ 

dis.criteo.com dis/rtb/google/
cookiematch.a
spx 

Imposta un ID univoco per il visitatore, che 
consente agli inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente al visitatore. 
Questo servizio di abbinamento è fornito da hub di 
pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte in 
tempo reale per gli inserzionisti. 

Session https://ww
w.criteo.c
om/it/priv
acy/ 

dpm.demdex.net dpm Imposta un ID univoco per il visitatore, che 
consente agli inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente al visitatore. 
Questo servizio di abbinamento è fornito da hub di 
pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte in 
tempo reale per gli inserzionisti. 

179 
giorni 

 
 

doubleclick.net IDE Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e 
produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito 
dopo aver visualizzato o cliccato una delle 
pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare 
l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità 
mirata all'utente. 

1 anno  
 

analytics.yahoo.c
om 

IDSYNC Utilizzato per identificare il visitatore attraverso 
visite e dispositivi. Ciò consente al sito di 
presentare al visitatore pubblicità pertinente. Il 
servizio è fornito da hub di pubblicità di terze parti, 
che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

1 anno https://leg
al.yahoo.c
om/us/en/
yahoo/priv
acy/index.
html 
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pubmatic.com KRTBCOOKI
E_# 

Registra un ID utente univoco che identifica il 
dispositivo dell'utente durante gli accessi 
successivi a siti che utilizzano la stessa rete di 
annunci pubblicitari. L'ID è utilizzato per 
consentire pubblicità mirate. 

29 giorni https://pub
matic.com
/legal/priv
acy/ 

exchange.mediav
ine.com 

mv_tokens Imposta un ID univoco per il visitatore, che 
consente agli inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente al visitatore. 
Questo servizio di abbinamento è fornito da hub di 
pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte in 
tempo reale per gli inserzionisti. 

13 giorni  
 

exchange.mediav
ine.com 

mv_tokens_eu
-v1 

Imposta un ID univoco per il visitatore, che 
consente agli inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente al visitatore. 
Questo servizio di abbinamento è fornito da hub di 
pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte in 
tempo reale per gli inserzionisti. 

13 giorni  
 

smartadserver.co
m 

pid Registra un ID univoco che identifica il dispositivo 
dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato 
per pubblicità mirate. 

13 mesi https://sma
rtadserver.
com/cooki
es-policy/ 

cm.adform.net pixel Raccoglie informazioni sul comportamento degli 
utenti su più siti web. Questa informazione è 
utilizzata al fine di ottimizzare la rilevanza della 
pubblicità. 

Session  
 

ads.yieldmo.com ptrcriteo Imposta un ID univoco per il visitatore, che 
consente agli inserzionisti di terze parti di 
indirizzare pubblicità pertinente al visitatore. 
Questo servizio di abbinamento è fornito da hub di 
pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte in 
tempo reale per gli inserzionisti. 

1 anno https://yiel
dmo.com/
privacy-
policy/ 

rtb-
csync.smartadser
ver.com 

redir Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

Session https://sma
rtadserver.
com/cooki
es-policy/ 

r.casalemedia.co
m 

rum Raccoglie dati legati alle visite dell'utente al sito, 
come numero delle visite, tempo medio trascorso 
sul sito e pagine caricate, al fine di visualizzare 
pubblicità mirate. 

Session  
 

id5-sync.com s/966/9.gif Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

Session  
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track.adform.net Serving/Track
Point 

Utilizzato per tracciare i visitatori su più siti web, 
al fine di presentare annunci pubblicitari pertinenti 
in base alle preferenze del visitatore. 

Session  
 

x.bidswitch.net 
 
matching.ivitrac
k.com 
 criteo-
partners.tremorh
ub.com 
 sync-
criteo.ads.yieldm
o.com 

sync [x4] Raccoglie dati sul comportamento e l'interazione 
degli utenti, per ottimizzare il sito e rendere più 
rilevante la pubblicità mostrata. 

Session https://yiel
dmo.com/
privacy-
policy/ 

smartadserver.co
m 

TestIfCookieP Identifica nuovi utenti e genera un ID univoco per 
ciascun utente. 

13 mesi https://sma
rtadserver.
com/cooki
es-policy/ 

ih.adscale.de tu Utilizzato per pubblicità mirate registrando i 
movimenti dell'utente nei siti. 

1 anno https://ads
cale.com/p
rivacy-
policy/ 

360yield.com 
 bidswitch.net 

tuuid [x2] Raccoglie dati legati alle visite dell'utente al sito, 
come numero delle visite, tempo medio trascorso 
sul sito e pagine caricate, al fine di visualizzare 
pubblicità mirate. 

3 mesi https://ad
media.com
/privacy/ 

360yield.com 
 bidswitch.net 

tuuid_lu [x2] Contiene un ID visitatore univoco, che consente a 
Bidswitch.com di tracciare il visitatore su più siti 
web. Ciò consente a Bidswitch di ottimizzare la 
pertinenza degli annunci e di garantire che il 
visitatore non visualizzi più volte la stessa 
pubblicità. 

3 mesi https://ad
media.com
/privacy/ 

tremorhub.com tv_UICR Raccoglie informazioni sul comportamento degli 
utenti su più siti web. Questa informazione è 
utilizzata al fine di ottimizzare la rilevanza della 
pubblicità. 

29 giorni  
 

tremorhub.com tvid Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

1 anno  
 

adform.net 
 criteo.com 

uid [x2] Registra un ID utente univoco che riconosce il 
browser dell'utente durante la visita di siti internet 
che utilizzano la stessa rete pubblicitaria. Lo scopo 
è di ottimizzare la visualizzazione di annunci 
pubblicitari sulla base dei movimenti dell'utente e 

2 mesi https://ww
w.criteo.c
om/privac
y/ 
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dei parametri di visualizzazione degli annunci agli 
utenti da parte dei fornitori di pubblicità. 

x.bidswitch.net ul_cb/sync Raccoglie informazioni sul comportamento degli 
utenti su più siti web. Questa informazione è 
utilizzata al fine di ottimizzare la rilevanza della 
pubblicità. 

Session  
 

ad.360yield.com um Registra il comportamento del visitatore sui social 
media e può essere utilizzato per ottimizzare la 
rilevanza degli annunci e per targeting generale. 

3 mesi https://ad
media.com
/privacy/ 

ad.360yield.com umeh Utilizzato per tracciare i visitatori su più siti web, 
al fine di presentare annunci pubblicitari pertinenti 
in base alle preferenze del visitatore. 

3 mesi https://ad
media.com
/privacy/ 

adscale.de uu Utilizzato per pubblicità mirate registrando i 
movimenti dell'utente nei siti. 

1 anno https://ads
cale.com/p
rivacy-
policy/ 

adnxs.com uuid2 Registra un ID univoco che identifica il dispositivo 
dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato 
per pubblicità mirate. 

3 mesi  
 

ad.360yield.com varchar (72) Non classificati Session https://ad
media.com
/privacy/ 

visitor-
usa02.omnitagjs.
com 

visitor/sync Questo cookie viene utilizzato per assegnare i 
visitatori a diversi segmenti; la segmentazione si 
basa sul comportamento del visitatore sul sito e 
può essere utilizzata per il targeting di gruppi più 
ampi. 

Session  
 

youtube.com VISITOR_INF
O1_LIVE 

Prova a stimare la velocità della connessione 
dell'utente su pagine con video YouTube integrati. 

179 
giorni 

https://ww
w.youtube
.com/how
youtubew
orks/our-
commitme
nts/protect
ing-user-
data/ 

eb2.3lift.com xuid Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: 
il servizio è fornito da hub di pubblicità di terze 
parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli 
inserzionisti. 

Session  
 

yieldmo.com yieldmo_id Raccoglie dati sul comportamento e l'interazione 
degli utenti, per ottimizzare il sito e rendere più 
rilevante la pubblicità mostrata. 

1 anno https://yiel
dmo.com/
privacy-
policy/ 
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youtube.com YSC Registra un ID univoco per statistiche legate a 
quali video YouTube sono stati visualizzati 
dall'utente. 

Session https://ww
w.youtube
.com/how
youtubew
orks/our-
commitme
nts/protect
ing-user-
data/ 

youtube.com ytidb::LAST_
RESULT_EN
TRY_KEY 

Memorizza le preferenze del lettore video 
dell'utente usando il video YouTube incorporato 

Persistent https://ww
w.youtube
.com/how
youtubew
orks/our-
commitme
nts/protect
ing-user-
data/ 

feed.omegacom
merce.com 

omega_feed Non classificati Session  
 

lagostina.it persist:user Non classificati Persistent  
 

youtube.com yt-remote-
cast-installed 

Memorizza le preferenze del lettore video 
dell'utente usando il video YouTube incorporato 

Session https://ww
w.youtube
.com/how
youtubew
orks/our-
commitme
nts/protect
ing-user-
data/ 

youtube.com yt-remote-
connected-
devices 

Memorizza le preferenze del lettore video 
dell'utente usando il video YouTube incorporato 

Persistent https://ww
w.youtube
.com/how
youtubew
orks/our-
commitme
nts/protect
ing-user-
data/ 

youtube.com yt-remote-
device-id 

Memorizza le preferenze del lettore video 
dell'utente usando il video YouTube incorporato 

Persistent https://ww
w.youtube
.com/how
youtubew
orks/our-
commitme
nts/protect
ing-user-
data/ 

youtube.com yt-remote-fast-
check-period 

Memorizza le preferenze del lettore video 
dell'utente usando il video YouTube incorporato 

Session https://ww
w.youtube
.com/how
youtubew
orks/our-
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commitme
nts/protect
ing-user-
data/ 

youtube.com yt-remote-
session-app 

Memorizza le preferenze del lettore video 
dell'utente usando il video YouTube incorporato 

Session https://ww
w.youtube
.com/how
youtubew
orks/our-
commitme
nts/protect
ing-user-
data/ 

youtube.com yt-remote-
session-name 

Memorizza le preferenze del lettore video 
dell'utente usando il video YouTube incorporato 

Session https://ww
w.youtube
.com/how
youtubew
orks/our-
commitme
nts/protect
ing-user-
data/ 

 

I cookie analitici rientrano nella categoria di cookie necessari alla luce delle misure adottate 
di anonimizzare dell’indirizzo IP da noi utilizzate. 

I cookie "pubblicitari" consentono a noi e alle nostre filiali, ai nostri partner o a fornitori terzi 
come i social network (ad esempio Facebook) di offrire, commercializzare e promuovere 
prodotti e servizi. Vengono utilizzati per inviare all'utente pubblicità adeguata ai suoi interessi, 
come mostrato sul nostro Sito o durante la navigazione in Internet, anche sui social network. 
I cookie possono anche facilitare, gestire e misurare le prestazioni degli annunci pubblicitari 
visualizzati o trasmessi da noi o tramite noi. Permettono inoltre di limitare la pubblicità o di 
selezionare il pubblico, soprattutto sui social network. In alcuni casi, i dati ricavati dai cookie 
vengono poi aggregati ai dati personali (compreso il vostro indirizzo e-mail) che ci avete 
fornito al momento della creazione di un account o della partecipazione a un'operazione 
commerciale, se avete accettato di ricevere offerte commerciali e informazioni personalizzate. 
I cookie pubblicitari possono essere utilizzati dai nostri partner o da fornitori terzi. Se rifiutate 
i cookie pubblicitari, sul nostro Sito o su Internet continuerà a essere visualizzata solo 
pubblicità non personalizzata. 

I cookie di profilazione sono installati da soggetti terzi, che agiscono in qualità di autonomi 
titolari del trattamento (cookie di terze parti). Di seguito, si riporta un elenco dei cookie di 
profilazione di terze parti attualmente utilizzati sul Sito, con l'indicazione del link alle pagine 
informative create dai loro sviluppatori: 

COOKIE PUBBLICITARI DI TERZE PARTI 
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Nome del servizio 
/ della parte che 
appone il cookie 

Nome del 
cookie  

Finalità del 
cookie 

Durata del 
cookie 

Link 

Meta _fbp Di targeting e 
pubblicitario 

sessione  
https://www.facebook.com
/privacy/policies/cookies/?s
ubpage=subpage-1.1 

 Amazon Europe 
Core SARL, Amazon 
EU SARL, Amazon 
Services Europe 
SARL e Amazon 
Media EU SARL 

 di misurazione 
e pubblicitario 

13 mesi  
https://www.amazon.it/gp/
help/customer/display.html
?ie=UTF8&nodeId=2005454
60&ref_=footer_privacy#G
UID-39BCAF6A-C3F5-45F7-
8A6B-
2D747519AB82__SECTION_
B4870C0262CA46639702E1
A897EDD92C   

Google  Di misurazione 
e pubblicitario 

Google rende 
anonimi 
questi dati di 
registro 
rimuovendo 
parte 
dell'indirizzo 
IP (dopo 9 
mesi) e le 
informazioni 
sui cookie 
(dopo 18 
mesi). 

https://policies.google.com
/technologies/ads?hl=it 

Italiaonline  Di misurazione e 
pubblicitario 

90 giorni http://privacy.italiaonline.it
/common/cookie/privacy_t
al.php 

Criteo  Di misurazione e 
pubblicitario 

 https://www.criteo.com/pri
vacy/ 
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I cookie dei "social media" sono utilizzati per consentirti di condividere la tua opinione sul 
nostro Sito sui social network, o per condividerne uno specifico contenuto (ad esempio, i 
pulsanti delle applicazioni "Condividi" o "Mi piace") o per permetterti di creare il tuo account 
dal tuo profilo social. Gli editori dei social media memorizzano pertanto i cookie sul tuo 
dispositivo per ottenere e ricevere informazioni sull'utilizzo di questi servizi di condivisione. 
Puoi prendere visione delle informazioni relative alla gestione dei dati da parte dei social 
network a cui i social buttons rinviano ai seguenti link: 

Facebook https://www.facebook.com/privacy/policy  

Instagram https://privacycenter.instagram.com/policy/  

YouTube https://www.youtube.com/intl/ALL_it/howyoutubeworks/our-
commitments/protecting-user-data/  

5. Come posso disattivare i Cookie facoltativi? 

Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l'installazione di cookie pubblicitari 
di terze parti è richiesto il tuo preventivo consenso. Per questo motivo, quando accedi al Sito viene 
visualizzato un banner, che ti informa del fatto che (i) sul Sito sono utilizzati dei cookie pubblicitari 
di terze parti e che (ii) cliccando sul pulsante di accettazione dei cookie, acconsenti al loro utilizzo. 
In caso contrario, potrai decidere quali cookie installare sul Sito, cliccando sull’apposita sezione di 
gestione dei cookie e selezionando le tue preferenze. Qualora dovessi esprimere il consenso 
all'installazione dei cookie, verrà tenuta traccia del tuo consenso attraverso un apposito cookie 
tecnico. In questo modo, si eviterà di far visualizzare il banner sui cookie nel corso delle tue 
successive visite al Sito.  

Sei libero di bloccare l'installazione di tutti o alcuni di tali cookie in qualsiasi momento, senza che la 
possibilità di visitare il Sito e fruire dei suoi contenuti sia compromessa. Per procedere alla 
disinstallazione oppure per sapere come fare, si prega di leggere attentamente le informative sui 
cookie delle terze parti seguendo i link riportati nelle tabella qui sopra. Puoi anche gestire le tue 
preferenze sui cookie di terze parti visitando la pagina web Your Online Choices o  All About 
Computer Cookies e seguendo le istruzioni ivi indicate. 

Per ulteriori informazioni, anche in merito ai propri diritti e a come esercitarli, puoi consultare 
l’Informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul Sito.  

 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/2407/4437/files/Privacy_Policy_shop.pdf
https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies



