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1 Necessari/Tecnici
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la 
navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza 
questi cookie.

Nome Scopo Scadenz
a

Tipo

__cfduid Utilizzato dalla rete di contenuti per identificare traffico web affidabile. 1 anno HTTP 
Cookie

sid Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. Sessione HTTP 
Cookie

lastRskxRu
n

Utilizzato da Riskified per la profilazione e prevenzione delle frodi. 4160 
giorni

HTTP 
Local 
Storage

rCookie Utilizzato da Riskified per la profilazione e prevenzione delle frodi. 4160 gior
ni

HTTP 
Local 
Storage

rskxRunCo
okie

Utilizzato da Riskified per la profilazione e prevenzione delle frodi. 4160 gior
ni

HTTP 
Local 
Storage

cc_adverti
sing

Questo cookie è usato per memorizzare l’eventuale accettazione dal 
parte dell’utente, secondo la normativa vigente, all’utilizzo dei cookies.

1 anno HTTP 
Cookie

cc_necess
ary

Questo cookie è usato per memorizzare l’eventuale accettazione dal 
parte dell’utente, secondo la normativa vigente, all’utilizzo dei cookies.

1 anno HTTP 
Cookie
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2 Marketing
I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è quello di visualizzare 
annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli editori e gli 
inserzionisti terzi.

Nome Scopo Scadenz
a

Tipo

__cq_dnt Indica che il browser ha effettuato l’opt-out dal sistema di monitoraggio 
Commerce Cloud Einstein su questo sito web. Commerce Cloud imposta 
la risposta di ciascuna pagina in base al valore dell’attributo della 
sessione corrispondente TrackingAllowed.

Sessione HTTP 
Cookie

dw_dnt Controlla Client-Side JavaScript per i fini di monitoraggio di Commerce 
Cloud (Analytics, Einstein, e ActiveData). Commerce Cloud imposta la 
risposta di ciascuna pagina in base al valore dell’attributo della sessione 
corrispondente TrackingAllowed. Il valore di questo cookie corrisponde 
sempre quello del cookie Einstein __cq_dnt.

Sessione HTTP 
Cookie

dwsid Questo cookie viene impostato per contare il numero di volte che viene 
visualizzato un certo annuncio ad un visitatore; il cookie consente agli 
inserzionisti di differenziare gli annunci visualizzati e rendere quindi più 
efficienti le campagne.

Sessione HTTP 
Cookie

uuid 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.

1 anno HTTP 
Cookie
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3 Statistiche
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e 
trasmettendo informazioni in forma anonima.

Nome Scopo Scadenz
a

Tipo

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

2 anni HTTP 
Cookie

dwanony
mous_UID
{32}

Questo cookie contiene un ID specifico del visitatore per riconoscere i 
visitatori. Questa informazione permette al sito di ricordare le preferenze 
del visitatore e garantisce le funzionalità del carrello.

6 mesi HTTP 
Cookie
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