Cookie
_ga

Dominio
.saninveneto.it

Tipi
Analytics

_gid

.saninveneto.it

Analytics

_gat_UA-XXXXXXXX-X

.saninveneto.it

Analytics

__cf_bm
messagesUtk
__hs_opt_out

.hubspot.com
.saninveneto.it
.hubspot.com

Functional
Functional
Necessary

__hs_do_not_track
__hs_initial_opt_in

.hubspot.com
.hubspot.com

Necessary
Necessary

__hs_cookie_cat_pref
hs_ab_test

.hubspot.com
.hubspot.com

Necessary
Necessary

hs-messages-is-open

.hubspot.com

Necessary

hs-messages-hide-welcome-message

.hubspot.com

Necessary

__hstc

.hubspot.com

Analytics

hubspotutk

.hubspot.com

Analytics

__hssc

.hubspot.com

Analytics

__hssrc

.hubspot.com

Analytics

Descrizione
Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, Sessionei e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il
report di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i
visitatori unici.
Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web, creando anche un report
analitico delle prestazioni del sito web. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro fonte e le pagine che visitano in modo
anonimo.
Una variante del cookie _gat impostato da Google Analytics e Google Tag Manager per consentire ai proprietari di siti Web di monitorare il
comportamento dei visitatori e misurare le prestazioni del sito. L'elemento pattern nel nome contiene il numero di identità univoco dell'account
o del sito Web a cui si riferisce.
Questo cookie, impostato da Cloudflare, viene utilizzato per supportare la gestione dei bot di Cloudflare.
HubSpot imposta questo cookie per riconoscere i visitatori che chattano tramite lo strumento dei flussi di chat.
Questo cookie viene utilizzato dall'informativa sulla privacy opt-in per ricordare di non chiedere al visitatore di accettare nuovamente i cookie.
Questo cookie viene impostato quando dai ai visitatori la possibilità di rifiutare i cookie. Contiene la stringa "sì" o "no".
Questo cookie può essere impostato per impedire al codice di monitoraggio di inviare informazioni a HubSpot. Contiene la stringa "sì".
Questo cookie viene utilizzato per evitare che il banner venga sempre visualizzato quando i visitatori stanno navigando in modalità ristretta.
Contiene la stringa "sì" o "no".
Questo cookie viene utilizzato per registrare le categorie a cui un visitatore ha acconsentito. Contiene dati sulle categorie consentite.
Questo cookie viene utilizzato per offrire costantemente ai visitatori la stessa versione di una pagina di test A/B che hanno visto prima.
Contiene l'id della pagina di test A/B e l'id della variazione che è stata scelta per il visitatore.
Questo cookie viene utilizzato per determinare e salvare se il widget della chat è aperto per visite future. Viene impostato nel browser del
visitatore quando avvia una nuova chat e si ripristina per richiudere il widget dopo 30 minuti di inattività. Se il tuo visitatore chiude
manualmente il widget della chat, impedirà al widget di riaprirsi ai successivi caricamenti di pagina in quella Sessionee del browser per 30
minuti. Contiene un valore booleano True se presente.
Questo cookie viene utilizzato per impedire che il messaggio di benvenuto del widget di chat venga visualizzato nuovamente per un giorno dopo
la sua chiusura. Contiene un valore booleano True o False.
Il cookie principale per il monitoraggio dei visitatori. Contiene il dominio, l'utk, il timestamp iniziale (prima visita), l'ultimo timestamp (ultima
visita), il timestamp corrente (questa visita) e il numero di Sessionee (incrementi per ogni Sessionee successiva).
Questo cookie tiene traccia dell'identità di un visitatore. Viene passato a HubSpot all'invio del modulo e utilizzato durante la deduplicazione dei
contatti. Contiene un GUID opaco per rappresentare il visitatore corrente.
Questo cookie tiene traccia delle Sessionei. Questo viene utilizzato per determinare se HubSpot deve incrementare il numero di Sessionee e i
timestamp nel cookie __hstc. Contiene il dominio, viewCount (incrementa ogni pageView in una Sessionee) e il timestamp di inizio della
Sessionee.
Ogni volta che HubSpot modifica il cookie di Sessionee, questo cookie viene anche impostato per determinare se il visitatore ha riavviato il
browser. Se questo cookie non esiste quando HubSpot gestisce i cookie, viene considerato una nuova Sessionee. Contiene il valore "1" quando
presente.

Durata
2 anni

1 giorno

1 minuti

30 minuti
1 anno 24 giorni
13 mesi
7 giorni
7 giorni
13 mesi
Sessione
30 minuti

1 giorno
13 mesi
13 mesi
30 minuti

Sessione

