
Nome del Cookie 

Tipologia 

Breve 
descrizione 

Finalità 
Tempo di 

conservazio
ne 

Consenso 
dell’interess

ato 

Tecnico 
persisten

te 

Tecnico 
non 

persisten
te (o di 

sessione) 

Prim
a 

part
e 

Terz
a 

part
e 

Profilazio
ne 

IP Address 
anonimizza

to 

wordpress_test_cookie  X     

WordPress 

utilizza questo 

cookie nella 

pagina di login 

per controllare 

se il browser 

dell’utente è 

impostato per 

l’accettazione 

o la non 

accettazione 

dei cookie. Il 

suo uso è 

limitato 

all’area di 

amministrazio

ne del sito 

Consentono il 

corretto 

utilizzo del 

sito e per 

migliorare la 

navigazione 

Vengono 

cancellati 

una volta 

chiuso il 

browser 

Non 

necessario 

wordpress_sec_[hash]  X     

WordPress 

utilizza questo 

cookie per 

ricordare la 

sessione di un 

utente 

autenticato, il 

suo nome e il 

timestamp 

dell’avvenuto 
login. Il suo 

uso è previsto 

solo ad 

Consentono il 

corretto 

utilizzo del 

sito e per 

migliorare la 

navigazione 

Vengono 

cancellati 

una volta 

chiuso il 

browser 

Non 

necessario 



avvenuto 

login (area 

redattori o 

Federa-SPID-

Cie-CNS)  

wordpress_logged_in_[
hash] 

 X     

WordPress 

utilizza questo 

cookie per 

ricordare la 

sessione di un 

utente 

autenticato, il 

suo nome e il 

timestamp 

dell’avvenuto 

login. Il suo 

uso è previsto 

solo ad 

avvenuto 

login (area 

redattori o 

Federa-SPID-

Cie-CNS)  

Consentono il 

corretto 

utilizzo del 

sito e per 

migliorare la 

navigazione 

Vengono 

cancellati 

una volta 

chiuso il 

browser 

Non 

necessario 

wp-settings-[user_id] X      

WordPress 

utilizza questo 

cookie per 

rendere 

persistenti le 

configurazioni 

di 

visualizzazion

e delle 

interfacce di 

amministrazio

ne. Il suo uso 
è limitato 

all’area di 

Consentono il 

corretto 

utilizzo del 

sito e per 

migliorare la 

navigazione 

Rimangono 

memorizza

ti sul 

browser 

dell’utente 

per 1 anno 

Non 

necessario 



amministrazio

ne del sito 

wp-settings-time-
[user_id] 

X      

WordPress 

utilizza questo 

cookie per 

ricordare 

l’orario 

(timestamp) 

in cui è stato 

impostato wp-

settings-

[user_id]. Il 

suo uso è 

limitato 

all’area di 

amministrazio

ne del sito 

Consentono il 

corretto 

utilizzo del 

sito e per 

migliorare la 

navigazione 

Rimangono 

memorizza

ti sul 

browser 

dell’utente 

per 1 anno 

Non 

necessario 

cerber_[hash] X      

4 cookie 

tecnici del 

plugin WP 

Cerber 

utilizzati per 

identificare e 

mitigare 

potenziali 

attacchi 

informatici 

Consentono di 

proteggere il 

sito da 

attacchi 

informatici 

Rimangono 

memorizza

ti sul 

browser 

dell’utente 

per 1 

giorno 

Non 

necessario 

CookieLawInfoConsent X      

Cookie tecnico 

utilizzato per 

la gestione dei 

consensi 

Consente la 

gestione dei 

consensi 

Rimangono 

memorizza

ti sul 

browser 

dell’utente 

per 1 anno 

Non 

necessario 

cookielawinfo-
checkbox-analytics 

 X     Cookie tecnico 

utilizzato per 

Memorizza 

l’eventuale 

consenso 

dell’utente 

Rimangono 

memorizza

ti sul 

browser 

Non 

necessario 



la gestione dei 

consensi 

rispetto ai 

cookie 

utilizzati per 

statiche di 

utilizzo  

dell’utente 

per 1 anno 

cookielawinfo-
checkbox-necessary 

 X     

Cookie tecnico 

utilizzato per 

la gestione dei 

consensi 

Memorizza il 

consenso 

dell’utente 

rispetto ai 

cookie 

necessari.    

Rimangono 

memorizza

ti sul 

browser 

dell’utente 

per 1 anno 

Non 

necessario 

viewed_cookie_policy  X     

Cookie tecnico 

utilizzato per 

la gestione dei 

consensi 

Memorizza se 

l’utente ha 

visualizzato la 

cookie policy 

Rimangono 

memorizza

ti sul 

browser 

dell’utente 

per 1 anno 

Non 

necessario 

PHPSESSID  X     

Cookie tecnico 

utilizzato da 

PHP per la 

gestione di 

dati di 

sessione 

Consente la 

memorizzazio

ne, sul 

browser 

dell’utente, 

della lista dei 

luoghi 

preferiti 

Vengono 

cancellati 

una volta 

chiuso il 

browser 

Non 

necessario 

wp-
wpml_current_language 

X      

Cookie tecnico 

utilizzato dal 

plugin WPML 

per la 

gestione della 

lingua di 

navigazione 

Consente la 

memorizzazio

ne della 

lingua di 

navigazione 

Vengono 

cancellati 

una volta 

chiuso il 

browser 

Non 

necessario 

_ga     X X 

Cookie 

utilizzati da 

Google 

Analytics per 

Utilizzato per 

distinguere gli 

utenti 

Rimangono 

memorizza

ti sul 

browser 

Necessario 



misurare le 

interazioni 

degli utenti 

sui siti web. 

dell’utente 

per 2 anni 

_gid     X X 

Cookie 

utilizzati da 

Google 

Analytics per 

misurare le 

interazioni 

degli utenti 

sui siti web. 

Utilizzato per 

distinguere gli 

utenti 

Rimangono 

memorizza

ti sul 

browser 

dell’utente 

per 1 

giorno 

Necessario 

_gat     X X 

Cookie 

utilizzati da 

Google 

Analytics per 

misurare le 

interazioni 

degli utenti 

sui siti web. 

Utilizzato per 

limitare la 

velocità di 

richiesta 

Rimangono 

memorizza

ti sul 

browser 

dell’utente 

per 1 

minuto 

Necessario 

_gat_oldTracker     X X 

Cookie 

utilizzati da 

Google 

Analytics per 

misurare le 

interazioni 

degli utenti 

sui siti web. 

Utilizzato per 

limitare la 

velocità di 

richiesta 

Rimangono 

memorizza

ti sul 

browser 

dell’utente 

per 1 

minuto 

Necessario 

_ga_QJ67KLXE3H     X X 

Cookie 

utilizzati da 

Google 

Analytics per 

misurare le 
interazioni 

degli utenti 

sui siti web. 

Utilizzato per 

mantenere lo 

stato della 
sessione 

Rimangono 

memorizza

ti sul 

browser 
dell’utente 

per 2 anni 

Necessario 



 


