Nome Cookie

Funzione / Scopo

Google Analytics
https://developers.google.com/analytics/
devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

STATISTICO.
Google Analytics è uno strumento di analisi di Google
che aiuta i proprietari di siti web e app a capire come i
visitatori interagiscono con i contenuti del loro sito web
(pagine visitate, tempo di navigazione, ecc.) fornendo
utili statistiche finalizzate ad ottimizzare e migliorare la
navigazione sul sito web senza identificare il navigatore

_utma 2 anni
_utmt 10 minuti
_utmb 30 minuti
_utmc sino alla
chiusura della
sessione
_utmz 6 mesi
_utmv 2 anni

Google Adwords
http://www.google.it/adwords/?
sourceid=awo&subid=ww-etawhp_nelsontest_con&clickid

TECNICO
Favorisce la ricerca su google dei servizi offerti
dall’hotel senza raccogliere, né monitorare informazioni
in grado di identificare personalmente un utente

30 giorni

Name
XXXX

XXX.sol

TPV_XXX

XXXX_stat

Name

Purpose
Può raccogliere i dati
anonimi di navigazione, tra
cui il referrer, nonché
informazioni sulle vendite /
transazioni effettuate sul
sito.
Può raccogliere i dati
anonimi di navigazione, tra
cui il referrer, nonché
informazioni sulle vendite /
transazioni effettuate sul
sito.
Può raccogliere
informazioni anonime sui
banner che avete visto, tra
cui l'origine, così come le
informazioni su vendite /
transazioni effettuate sul
sito.
Identifica gli utenti in un
brevissimo lasso di tempo
(1 minuto), per evitare di
registrare i clic ripetuti dallo
stesso computer 2 volte.

Scadenza

Domain

Duration

.affilired.com

30 days

.affilired.com

30 days

.affilired.com

7 days

.affilired.com

60 seconds

Purpose

Domain

Duration

uuid2

Questo cookie contiene un valore unico generato a caso che consente alla
piattaforma di distinguere browser e dispositivi. Esso viene confrontato con
informazioni - come segmenti di interesse pubblicitari e cronologia di
annunci visualizzati nel browser o dispositivo - forniti dai clienti o da terzi e
memorizzati sulla piattaforma. Queste informazioni vengono utilizzate per
selezionare annunci pubblicitari per la consegna dalla Piattaforma, e per
misurare le prestazioni di tali pubblicità ed attribuire il pagamento. Inoltre,
per consentire ai clienti di utilizzare non-PII che si raccolgono al di fuori
della piattaforma o acquisire da terzi, il cookie viene talvolta abbinato ai
cookie dei clienti o di terzi che contengono tali non-PII.

.adnxs.com

90 days

sess

Il cookie sess contiene un singolo valore non univoco: "1". E 'utilizzato dalla
Piattaforma per verificare se il browser è configurato per accettare i cookie
da AppNexus.

.adnxs.com

Sesssion

icu

anj

acb

Il cookie icu viene utilizzato per selezionare gli annunci e limitare il numero
di volte che un utente vede un annuncio particolare. Esso contiene
informazioni quali il numero di volte che un annuncio è stato mostrato,
quanto recentemente un annuncio è stato mostrato, o quanti annunci in
totale sono stati mostrati.
Il cookie anj contiene i dati che denotano se un ID cookie viene
sincronizzato con i nostri partner. La sincronizzazione dell’ID consente ai
nostri partner di utilizzare i loro dati provenienti al di fuori della piattaforma
sulla piattaforma stessa.
I cookie che iniziano con ACB hanno un valore unico per un particolare
annuncio e sono usati per indicare alla piattaforma quale annuncio
mostrare e per registrare il fatto che tale annuncio è stato mostrato, per
scopi quali la fatturazione e reporting.

.adnxs.com

90 days

.adnxs.com

90 days

.adnxs.com

90 days

