Terza parte
-

Cloudflare

Tipologia
cookie
Cookie
tecnico

Cookie

Conservazione Descrizione

Informativa estesa

cc_mondopmi_facebook,
cc_mondopmi_marketing

1 anno

-

Cookie
tecnico

hustle_module_show_count-popup-1

30 giorni

Cookie
tecnico

ZDEDebuggerPresent, SIDZ87

Sessione

__cfduid

1 anno

Cookie
tecnico

Questi cookie
permettono il
caricamento degli
script di
monitoraggio del
sito, in modo da
migliorarne la
gestione.
Cookie necessario
per tenere traccia
della
visualizzazione dei
pop-up da parte
dell’utente ed
eventualmente non
riproporlo nelle
sessioni successive.
Questi cookie
garantiscono la
normale
navigazione e
fruizione del sito
web.
Questo cookie è
utilizzato per
identificare i singoli
client dietro un
indirizzo IP
condiviso e
applicare le
impostazioni di
sicurezza su base
client.

https://www.cloudflare.com/s ecurity-policy/

Facebook

Cookie di
_fbp
profilazione

3 mesi

Cookie di
Fr
profilazione

3 mesi

Cookie di
datr, Sb
profilazione

2 anni

Questo cookie è
utilizzato da
Facebook per
offrire una serie di
prodotti
pubblicitari, come
le offerte in tempo
reale di
inserzionisti terzi.
Questo cookie
consente di fornire
agli utenti le
inserzioni più
appropriate,
personalizzare la
loro esperienza di
navigazione,
determinare se e
https://www.facebook.com/policies/cookies/
quale inserzione sia
stata mostrata e
valutarne l’impatto.
Il cookie permette
anche di facilitare
la condivisione
delle informazioni
con Facebook.
Lo scopo del cookie
è identificare il
browser Web
utilizzato per
connettersi a
Facebook
indipendentemente
dall'utente che ha
effettuato

Cookie
tecnico

1P_JAR

1 anno

AID

18 mesi

Google

Cookie
profilazione

l'accesso. Questo
cookie svolge un
ruolo chiave nelle
funzionalità di
sicurezza e integrità
del sito di
Facebook.
Questi cookies
vengono impostati
dalla Google API
per garantire il
funzionamento del
codice Re-Captcha
inserito nella
pagina dei contatti.
Registrano
informazioni
anonime sull’uso
del componente.
Nessun dato
sensibile viene
https://policies.google.com/privacy
raccolto, se l’utente
non è loggato con il
suo account
Google, in tal caso
le tue scelte
possono essere
collegate al tuo
account.
I cookie pubblicitari
di Google Adwords
servono a tracciare
i visitatori mentre
navigano tra i siti
Web con la finalità

Cookie
profilazione

ANID

10 mesi

di mostrare
annunci rilevanti e
coinvolgenti per il
singolo utente.
Google Adwords
usa anche cookies
di "conversione"
con i quali si dà la
possibilità
all'inserzionista di
determinare
quante persone
che hanno cliccato
sul suo annuncio
sono poi diventate
acquirenti dei
relativi prodotti.
I cookie pubblicitari
di Google Adwords
servono a tracciare
i visitatori mentre
navigano tra i siti
Web con la finalità
di mostrare
annunci rilevanti e
coinvolgenti per il
singolo utente.
Google Adwords
usa anche cookies
di "conversione"
con i quali si dà la
possibilità
all'inserzionista di
determinare
quante persone

Cookie
tecnico

CONSENT

20 anni

NID

6 mesi

Cookie
tecnico

che hanno cliccato
sul suo annuncio
sono poi diventate
acquirenti dei
relativi prodotti.
Questi cookies
vengono impostati
dalla Google API
per garantire il
funzionamento del
codice Re-Captcha
inserito nella
pagina dei contatti.
Registrano
informazioni
anonime sull’uso
del componente.
Nessun dato
sensibile viene
raccolto, se l’utente
non è loggato con il
suo account
Google, in tal caso
le tue scelte
possono essere
collegate al tuo
account.
Questi cookies
vengono impostati
dalla Google API
per garantire il
funzionamento del
codice Re-Captcha
inserito nella
pagina dei contatti.

Google
Universal
Analytics

Cookie
tecnico

_dc_gtm_UA-xxxxxxxx-x

1 minuto

Cookie
tecnico

_ga

2 anni

Registrano
informazioni
anonime sull’uso
del componente.
Nessun dato
sensibile viene
raccolto, se l’utente
non è loggato con il
suo account
Google, in tal caso
le tue scelte
possono essere
collegate al tuo
account.
Questo cookie è
https://policies.google.com/privacy
associato ai siti che
utilizzano Google
Tag Manager per
caricare altri script
e codici in una
pagina. Senza di
esso altri script
potrebbero non
funzionare
correttamente. La
fine del nome è un
numero univoco
che è anche un
identificativo per
un account Google
Analytics associato.
Questo cookie è
utilizzato per
distinguere utenti
unici assegnando

Cookie
tecnico

_gid

24 ore

Hotjar

Cookie
tecnico

_hjIncludedInSample

365 giorni

Mod Girl
Marketing
LLC

Cookie
tecnico

_wingify_pc_uuid

9999 giorni

un numero
generato in modo
casuale come
identificatore del
client. È incluso in
ogni sito e utilizzato
per calcolare il
numero di visitatori
e i dati utili al fine
di confezionare
rapporti di analisi.
Questo cookie è
utilizzato per
distinguere utenti
unici assegnando
un numero
generato in modo
casuale come
identificatore del
client.
Questo cookie di
https://www.hotjar.com/privacy
sessione è
impostato per
sapere se il
visitatore è incluso
nel campione che è
utilizzato per
generare i
marketing funnels
Questo cookie è
https://www.modgirlmarketing.com/privacyutilizzato nel
policy/
contesto di test
multi-variati. È
utilizzato per
combinare o

DoubleClick Cookie di
IDE
profilazione

Mailchimp

Cookie
_mcga, _mc, PHPSESSID,_new-statusprofilazione app_session,
JSESSIONID,mc_blog_Session,_mcid,
KB_ID
_integrations_session_experts_session
PHPSESSDATA, whatsNewLastVisited
KB_HIS,MC_ATPC,_abck, bm_sz
Ak_bmsc,_PARTNER_SIGNUP
EPHEMERA_ID

13 mesi

1 anno

modificare il
contenuto DEL sito
web. Ciò consente
al sito Web di
trovare la migliore
variante / edizione
del sito.
Questo cookie
viene utilizzato per
il re-targeting,
l'ottimizzazione, la
segnalazione e
l'attribuzione di
annunci online.
Questi cookie sono
strettamente
necessari per
fornirti i servizi
disponibili
attraverso i nostri
Siti Mailchimp e
per utilizzare
alcune delle sue
funzionalità, come
l'accesso alle aree
protette.

https://policies.google.com/privacy

https://mailchimp.com/legal/cookies/

