
Cookies tecnici di funzionalità 
Dominio Nome Descrizione Scadenza 

dopo 

www.google.com NID Il cookie "NID" viene utilizzato per mostrare gli annunci Google 
nei servizi Google per gli utenti che non hanno effettuato 
l'accesso 

6 mesi 

www.google.com CONSENT Google utilizza il cookie 'CONSENT', che dura 2 anni, per 
memorizzare lo stato di un utente in merito alle sue scelte sui 
cookie. 

2 anni 

www.google.com SOCS Dura 13 mesi e viene utilizzato anche per memorizzare lo stato di 
un utente in merito alle sue scelte sui cookie. 

13 mesi 

www.google.com HSID 
 

Cookie di personalizzazione di Google Analytics. Utilizzato dal 
pulsante di condivisione di Google + 1 ed è necessario per 
collegare i contenuti al tuo account Google 1+. 

2 anni 

www.google.com SIDCC 
 

Scarica alcuni strumenti di Google e salva determinate 
preferenze, per esempio il numero di risultati di ricerca per pagina 
o l'attivazione del Filtro SafeSearch. Regola gli annunci 
visualizzati nella Ricerca Google. 

1 anno 
 

www.google.com 
 

__Secure-1PSIDCC 
 

Cookie necessario per utilizzare le opzioni e i servizi del sito web 1 anno 
 

www.google.com __Secure-1PAPISID 
 

Cookie necessario per utilizzare le opzioni e i servizi del sito web 2 anni 

www.google.com __Secure-1PSID 
 

Cookie necessario per utilizzare le opzioni e i servizi del sito web 2 anni 

www.google.com SEARCH_SAMESITE 
 

Utilizzato per impedire al browser di inviare il cookie insieme alle 
richieste tra siti. 

1 anno 
 

www.google.com AEC 
 

Questi cookie impediscono a siti dannosi di agire per conto di un 
utente a sua insaputa. 

6 mesi 

 
Cookies tecnici di analisi 
Dominio Nome Descrizione Scadenza 

dopo 

www.google.com 
OTZ 
 

E’ un cookie utilizzato da Google Analytics che fornisce un'analisi 
aggregata dei visitatori del Sito. Il cookie "S" può raccogliere 
determinate informazioni utilizzate per aiutare a migliorare i 
servizi, comprese le pagine che gli utenti visitano più spesso e se 
gli utenti ricevono messaggi di errore da determinate pagine. 

1 mese 

www.google.com NID Il cookie "NID" viene utilizzato per mostrare gli annunci Google 
nei servizi Google per gli utenti che non hanno effettuato 
l'accesso 

6 mesi 

www.google.com __Secure-3PAPISID 
 

Crea un profilo degli interessi dei visitatori del sito Web per 
mostrare annunci pertinenti e personalizzati attraverso il 
retargeting 

2 anni 

www.google.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. 

1 anno 

www.google.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. 

1 anno 

 
 
Cookies tecnici di profilazione 
Dominio Nome Descrizione Scadenza dopo 

www.google.com SID 

 

Scarica alcuni strumenti di Google e salva determinate 
preferenze, per esempio il numero di risultati di ricerca 
per pagina o l'attivazione del Filtro SafeSearch. Regola 
gli annunci visualizzati nella Ricerca Google. 

2 anni 

www.google.com NID Il cookie "NID" viene utilizzato per mostrare gli annunci 
Google nei servizi Google per gli utenti che non hanno 
effettuato l'accesso 

6 mesi 
 

www.google.com ANID 
 

Elenca gli annunci Google sui siti Google in base alle 
ricerche recenti. 

2 anni 



www.google.com __Secure-3PSID 
 
 

Cookie di targeting. Utilizzato per profilare gli interessi 
dei visitatori del sito Web e visualizzare annunci Google 
pertinenti e personalizzati.  

2 anni 

www.google.com __Secure-3PSIDCC 
 

Cookie di targeting. Utilizzato per creare un profilo utente 
e visualizzare annunci Google pertinenti e personalizzati 
per l'utente.  

1 anno 
 

www.google.com APISID 
 

Google raccoglie informazioni sui visitatori per i video 
riprodotti da YouTube. 

2 anni 

www.google.com SAPISID 
 

Cookie di personalizzazione di Google Analytics. 
Utilizzato dal pulsante di condivisione di Google + 1 ed è 
necessario per collegare i contenuti al tuo account 
Google 1+. 

2 anni 

www.google.com SIDCC 
 

Scarica alcuni strumenti di Google e salva determinate 
preferenze, per esempio il numero di risultati di ricerca 
per pagina o l'attivazione del Filtro SafeSearch. Regola 
gli annunci visualizzati nella Ricerca Google. 

1 anno 
 

www.google.com SSID 
 

Google raccoglie informazioni sui visitatori per i video 
riprodotti da YouTube, che vengono riprodotti su mappe 
integrate da Google Maps. 

2 anni 

www.google.com DV 
 

Questi cookie sono associati a Google Universal 
Analytics – un aggiornamento significativo del servizio di 
analisi più comunemente utilizzato da Google. Questo 
cookie viene utilizzato per distinguere gli utenti univoco 
assegnando un numero generato in modo casuale come 
identificatore client. 

10 minuti 

 
  


