
  

Tipologia di              

Cookie   Nome del Cookie   Provenienza   Finalità   Durata   

Strettamente 

necessari   
front_jsessionid, 

cs_jsessionid,  
down_jsessionid,   

   

   

   

   

   

   

 mobr_jsessionid, plbw, 

wmonid   
LG   Mantenimento della sessione.   Sessione   

   

   

aka_a2   

   

   

Akamai   

Questo cookie Akamai viene utilizzato per accelerare l’invio di 
contenuti sui siti web, mediante l’impiego della “Adaptive Acceleration   

Feature”. Adaptive Acceleration (A2) è la piattaforma intelligente di 

Akamai, che rilascia continue ottimizzazioni della prestazione. Non 

sono necessari dati utente specifici.   

   

   

2 anni   

 

LG5_filter 

 

LG Filtra i prodotti 
 

Sessione 

 

LG5_B2B_CompareCart 

 

LG Confronta i prodotti 

 

Sessione 

 

LG5_CompareCart 

 

LG 
Confronta i prodotti 

 

Sessione 

 

LG5_CompareLock 

 

LG Confronta i prodotti 
 

Sessione 

 

LG5_PageHistory 

 

LG 
Filtra i prodotti 

 

Sessione 

Funzionali       

   

   

lg_compare_cart   LG   Questo cookie viene utilizzato per attivare la funzione di confronto.   Sessione   

 

       lg_recently_view 
   

LG   
Questo cookie viene utilizzato per abilitare le funzioni "Visualizzazioni 

recenti".   

   

Sessione   

   

email_addr   

   

LG   

Questo cookie viene utilizzato per permettere di ricordare l'indirizzo e- 

mail inserito dagli utenti; alla prossima visita della pagina, l'indirizzo 

email sarà inserito automaticamente nello spazio.   

   

Persistente   

 

         pcversion 
   

LG   
Questo cookie ricorda la selezione degli utenti per visualizzare la versione 

desktop.   

   

Sessione   



_fbc   Facebook   
Questo cookie è utilizzato per memorizzare l'ultima visita dell'utente al 

sito.   

   

_gaexp   Google Analytics   
Questo cookie viene utilizzato per permettere di ricordare l'indirizzo e- 

mail inserito dagli utenti; alla prossima visita della pagina, l'indirizzo e-mail 

sarà inserito automaticamente nello spazio.   

   

_ym_d   Yandex Metrica         

_ym_isad   Yandex Metrica   
      

_ym_uid   Yandex Metrica   
      

 
_ym_visorc   Yandex Metrica         

  

  
amcookie_allowed   LG   

      

at_check   Adobe   
      

bv_metrics   Bazaarvoice   
      

callbell_uid   Callbell   
      

lc_sso1049168   Live Chat   
      

ps-location   PriceSpider   
      

ps-uid   PriceSpider   
      

ps-utid   PriceSpider   
      



ps-utparam   PriceSpider   
      

rcuid   Retail Rocket   
      

rrpvid   Retail Rocket   
      

rrviewed   Retail Rocket   
      

rr-viewItemId   Retail Rocket   
      

 
SL_GWPT_Show_Hide_tmp            

SL_wptGlobTipTmp      
      

  

  
SLG_GWPT_Show_Hide_tmp     

      

SLG_wptGlobTipTmp   Google   
      

weird_get_top_level_domain   Google Tag Manager   
      

 Performanceance      

_utmc   

   

Google Analytics   
Questo cookie viene utilizzato per sapere dopo quanto tempo 

l’utente lascia il sito.   

   

30 minuti   

Terzi   
pid (twitter) datr,   

locale, c_user, l, lu, w, xs  
(facebook)   

   

Twitter, Facebook   

Condivisioni sui Social Network (SNS). Per abilitare la funzione SNS, 
vengono inseriti dei cookie di identificazione utente dai siti SNS.   

(Non includere informazioni private).   

   

Sessione   

nid, pref   Google Maps   Display di Google Maps e monitoraggio del suo utilizzo.   Persistente   



Analitici   

   

   

s_cc, s_sq, s_vi, s_invisit,   
s_nr, s_vnum, s_sv_sid, 

s_sv_s1, s_sv_p1   

LG   
Se javascript non funziona sul 

browser, vengono utilizzati   
cookie di terze parti (Site   

Catalyst)   

   

   

Aggregazione del traffico del sito e comportamenti dei visitatori   

   

   

Sessione   

 

s_cc 
LG   

Se javascript non funziona sul 
browser, vengono utilizzati   
cookie di terze parti (Site   

Catalyst)   

   

Cookie letto dal codice javascript per determinare se i cookie sono 

abilitati (è sufficiente che sia impostato su "Attivo").   

   

   

Sessione   

 

s_sq 
LG   

Se javascript non funziona sul 
browser, vengono utilizzati   
cookie di terze parti (Site   

Catalyst)   

   

Questo cookie viene impostato e letto dal codice JavaScript quando la 

funzionalità ClickMap è abilitata, contiene informazioni sul link 

precedentemente cliccato dall'utente.   

   

   

Sessione   

  

 

             s_vi 
LG   

Se javascript non funziona sul  

   

   

   

   

  browser, vengono utilizzati   
cookie di terze parti (Site   

Catalyst)   

Questo cookie è utilizzato per identificare un visitatore unico.   Persistente   

 

 

        s_sv_sid 

LG   
Se javascript non funziona sul 

browser, vengono utilizzati   
cookie di terze parti (Adobe   

Survey)   

   

Conserva un numero unico per garantire la corretta memorizzazione di 

files javascript utilizzati per effettuare sondaggio all'interno del browser.   

   

   

Sessione   

  

     

   

s_sv_s1   

   

LG   
Se javascript non funziona sul 

browser, vengono utilizzati   
cookie di terze parti (Adobe   

Survey)   

Memorizza gli ID dei sondaggi che il visitatore ha rinviato cliccando su 
"Più tardi" quando è stato sollecitato a effettuare un sondaggio.   

Memorizza gli ID dei sondaggi che potrebbero portare alla seguente 

pagina web di un sito. Memorizza gli ID dei sondaggi iniziati. Memorizza  
il momento in cui il sistema di sondaggi ha iniziato l'esecuzione (per i   

sondaggi rinviati)   

   

   

Sessione   

   

   

     

s_sv_p1   

   

   

LG   
Se javascript non funziona sul 

browser, vengono utilizzati   
cookie di terze parti (Adobe   

Survey)   

Memorizza gli ID dei sondaggi effettuati o rifiutati. Memorizza le 
informazioni per specificare se il visitatore rientra nei valori di   

campionamento. Memorizza un numero sempre crescente utilizzato al 

momento del sondaggio in uscita dal sito, per verificre che il visitatore  
abbia lasciato il sito. Memorizza un flag che indica se il visitatore abbia 

raggiunto il livello specifico dal cliente e debba essere escluso da 

ulteriori indagini.   

   

   

   

   

Persistente   



   

   

_utma   

   

   

Google Analytics   

Questo cookie viene utilizzato per determinare visitatori unici al sito ed 

è aggiornato ad ogni visualizzazione della pagina. Inoltre, il cookie è 

dotato di un ID univoco che Google Analytics utilizza per garantire sia la 

validità che l'accessibilità del cookie come misura di sicurezza 

supplementare.   

   

   

2 anni   

   

   

_utmb   

   

   

Google Analytics   

Questo cookie viene utilizzato per iniziare e continuare la sessione di un 
utente con il sito. Quando un utente visualizza una pagina del sito,   

il codice di Google Analytics tenta di aggiornare il cookie. Se non trova il 

cookie, ne viene creato uno nuovo e viene stabilita una nuova sessione.   

   

   

30 minuti   

   

Analitici   

   

   

   

_utmz   

   

   

   

Google Analytics   

Questo cookie memorizza il tipo di riferimento utilizzato dal visistatore 
per raggiungere il sito, attraverso un metodo diretto, un link di   

riferimento, una ricerca o una campagna web, come un annuncio o un 

link in una e- mail. È utilizzato per calcolare il traffico dei motori di 

ricerca, le campagne pubblicitarie e la navigazione delle pagine 

all'interno del sito. Il cookie viene aggiornato ad ogni visualizzazione 

della pagina del sito.   

   

   

   

6 mesi   

 s_vi_bikx78ecalgbkjkx, x,           

 s_vi_gqfjh   Site Catalyst   Aggregazione dei dati di traffico del sito e i comportamenti dei 

visitatori.   
Sessione   

                    
rt 

   

LG   
Contiene e salva i dati relativi alla sessione, come la durata, numero 

di pagine visitate, etc.   

   

7 giorni   

boomr_consent   LG   Contiene le informazioni di opt-in e opt-out degli utenti   1 anno   

 
akacd_imab 

   

LG   
Non contiene informazioni personali ma viene usato per gli A/B test  

(Per la gestione immagini)   

   

7 giorni   

rfihub   LG   Utilizzato per tracciare i comportamenti dei visitatori   90 giorni   

  

  
muid   LG   Utilizzato per tracciare i comportamenti dei visitatori   30 giorni   

_ga, _gid, _gcl_au   YouTube   Utilizzato per tracciare i comportamenti dei visitatori   Sessione   

amcvs_91f51cfe532954   

550a490d45%40adobe   

org,   

amcv_91f51cfe5329545   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 50a490d45%40adobeor g   Adobe Marketing 

Cloud   
Questo cookie memorizza i dati utilizzati dal servizio ID.   2 anni   

   

bvbrandid, bvbrandsid   

   

Bazaarvoice   

Permette alle analisi web interne di Bazaarvoice di essere correlate 

allo stesso utente per le interazioni all'interno di un particolare 

dominio cliente.   

   

1 anno   

 
ide 

   

   

Terze parti   

Questi cookie sono impostati da una terza parte (DoubleClick) e sono 

utilizzati per servire pubblicità mirata che sono rilevanti per te attraverso 

il web. Le pubblicità mirate possono essere visualizzate in base alle 

precedenti visite a questo sito web.   

   

   

Sessione   

   

Analitici   it_lgcom_advertising,   
it_lgcom_analysis_of_si  

te,   

   

   

   

      

   

   

 it_lgcom_improvement s, 

it_ecookieopenflag,  

session   

LG    Sessione   

    

_hjfirstseen   

   

Hotjar   
Questo coockie è impostato per identificare la prima sessione di un nuovo 

utente.   

   

Sessione   

   

   

   

   

_hjtldtest   

   

   

   

   

Hotjar   

Quando lo script Hotjar viene eseguito, cerchiamo di determinare il 
percorso dei cookie più generico che dovremmo usare, invece   

dell'hostname della pagina. Questo viene fatto in modo che i cookie   
possano essere condivisi attraverso i sottodomini (dove applicabile). Per   
determinarlo, proviamo a memorizzare il cookie _hjTLDTest per diverse 

alternative di sottostringa dell'URL, finché non fallisce. Dopo questo 

controllo, il cookie viene rimosso.   

   

   

   

   

Sessione   

   

_hjid   

   

Hotjar   

Cookie di Hotjar utilizzato per persistere l'ID utente Hotjar, unico per 

quel sito sul browser. Questo assicura che il comportamento nelle visite 

successive allo stesso sito sarà attribuito allo stesso ID utente.   

   

1 anno   

  

  
_pin_unauth   Google Tag 

Manager   
Utilizzato da Pinterest per tracciare l'uso dei servizi.   1 anno   

   

_uetsid, _uetvid   

   

Microsoft   

Questo cookie è utilizzato da Microsoft Bing Ads ed è un cookie di 

tracciamento. Ci consente di interagire con un utente che ha già visitato 

in precedenza il nostro sito web.   

   

30 minuti   

at_check,           



 flx1_session_id_22317, 

gpv_p73   
MAPP   Questi cookie sono utilizzati per tracciare la navigazione dell´utente in 

rete e creare profili   
Sessione   

   
              mbox 

   

Adobe Target   
Questo cookie offre agli operatori del Sito web la possibilità di 

testare quali contenuti e offerte online sono più pertinenti per i 

visitatori.   

   

2 settimane   

   

 

yourekoHasEngaged   
   

Youreko   
Questo cookie viene utilizzato per determinare se l'utente ha 

interagito con il nostro tool.   

   

1 anno   

 

yourekoUserId   
   

Youreko   

Questo cookie viene utilizzato per conservare informazioni su come 

l'utente ha interagito con il tool, ad esempio quali funzionalità ha 

utilizzato, associate a un identificatore di cookie e a un indirizzo 

IP. Non condividiamo mai queste informazioni con terze parti.   

   

1 anno   

 

yourekoUserIdLg   
   

Youreko   
Questo cookie viene utilizzato per conservare informazioni su come 

l'utente ha interagito con il tool, ad esempio quali funzionalità ha 
utilizzato, associate a un identificatore di cookie e a un indirizzo 
IP.   

Non condividiamo mai queste informazioni con terze parti.   

   

1 anno   

Analitici      

_rtetSessId   

   

Beusable   

_beu_utm_mediumuid di sessione (ID sessione casuale di beusable)      

30 minuti   

   

_rtetSessPageSeq   

   

Beusable   
Tra le pagine con codice utilizzabile, la sessione sopra è il visitatore 

seq   

   

30 minuti   

   

_beu_utm_campagin   

   

Beusable   

UTM_campagin      

30 minuti   

   

_beu_utm_content   

   

Beusable   

UTM_content      

30 minuti   

   

_beu_utm_source   

   

Beusable   

UTM_medium      

30 minuti   

   

   

_beu_utm_source   

   

Beusable   

UTM_source      

30 minuti   

   

  

     

_rtet_ab_aid   

   

Beusable   

UTM_term      

30 minuti   

   



   

_rtet_apply   

   

Beusable   

ID univoco del report registrato in beusable   Permanente. 

Eliminato quando si 

rivisita dopo il test 

AB è finito.   

   

_beu_utssid   

   

Beusable   

ID della pagina in cui è in esecuzione il test A/B.   Permanente. 

Eliminato quando si 

rivisita dopo il test 

AB è finito.   

   

_rtet_ab_url   

   

Beusable   

URL a pagina B dell'A/B testing   Permanente. 

Eliminato quando si 

rivisita dopo il test 

AB è finito.   

   

_rtet_ab_ref   

   

Beusable   

Il referrer subito prima del reindirizzamento a causa di test A/B   Permanente. 

Eliminato quando si 

rivisita dopo il test 

AB è finito.   

   

_beu_utid   

   

Beusable   

ID univoco di UT      

30 min   

   

_beu_utssid   

   

Beusable   

ID identificativo della sessione UT      

30 min   

Analitici   
outbrain_click_id   Outbrain   

Memorizza l'id del clic quando viene passato nell'URL nel processo di 

reindirizzamento per attivarlo successivamente nella canalizzazione   
24 ore   

outbrain_cid_fetch   Outbrain   
Utilizzato come parte del processo di tentativo di ottenere il clickid dal 

backend se non è presente nell'url o nel cookie di prima parte   
5 min   

_omappvp   OptinMonster   
Questo cookie è utilizzato per memorizzare l'ultima visita al sito. Cookie 

di terza parte che determina il ritorno di un UTENTE registrato al sito per 

generare valori statistici di performance. Scade dopo 11 anni.   

11 anni   

_omappvs   OptinMonster   
Cookie misto di terze parti e di sessione che funge da controllore del 

cookie per le prestazioni del sito web _omappvp   
  

   

_pin_unauth   Pinterest   
Questo cookie è associato a Pinterest. Viene utilizzato per monitorare 

l'utilizzo dei servizi.   
   

onetag _allpages OneTag Utilizzato per tenere traccia delle azioni dell'utente 1 anno 



onetag_cart OneTag Utilizzato per tenere traccia delle azioni dell'utente 1 anno 

onetag_shipping1 OneTag Utilizzato per tenere traccia delle azioni dell'utente 1 anno 

onetag_payment2 OneTag Utilizzato per tenere traccia delle azioni dell'utente 1 anno 

onetag_orderconfirmation OneTag Utilizzato per tenere traccia delle azioni dell'utente 1 anno 

 

Analisi del Sito   
  

   
 

 nmstat   LG       

perf_dv5Tr4   LG   
   

   

  

  
tmr_detect   LG   

   
   

tmr_lvid   LG   
   

   

tmr_lvidTS   LG   
   

   

tmr_reqNum   LG   
   

   

Marketing   

   

   

_fbp   

   

Facebook   
Questo cookie viene utilizzato per memorizzare e tracciare le visite sui siti 

web.   

   

3 mesi   

__adroll_fpc   Adroll   

Questo cookie viene utilizzato per identificare il visitatore tramite le visite 

e i dispositivi.Viene utilizzato dalle aste in tempo reale per consentire agli 

inserzionisti di presentare annunci pertinenti. Lo scopo principale di 

questo  
cookie è: Targeting/Pubblicità   

   



 
__ar_v4   Google Doubleclick   

Questo cookie è associato al servizio di pubblicità doubleclick di Google. 

Aiuta a monitorare i tassi di conversione per gli annunci.   

   

__attentive_cco   Attentive   
Questi cookie sono utilizzati per il targeting, l'ottimizzazione, il reporting e 

l'attribuzione di messaggi di testo di marketing.   

   

__attentive_dv   Attentive   
Questi cookie sono utilizzati per il targeting, l'ottimizzazione, il reporting e 

l'attribuzione di messaggi di testo di marketing.   

   

__attentive_id   Attentive   
Questi cookie sono utilizzati per il targeting, l'ottimizzazione, il reporting e 

l'attribuzione di messaggi di testo di marketing.   

   

__attentive_pv   Attentive   
Questi cookie sono utilizzati per il targeting, l'ottimizzazione, il reporting e 

l'attribuzione di messaggi di testo di marketing.   

   

__attentive_ss_referrer   Attentive   
Questi cookie sono utilizzati per il targeting, l'ottimizzazione, il reporting e 

l'attribuzione di messaggi di testo di marketing.   

   

__exponea_etc__   Exponea   
Questi cookie sono utilizzati per il targeting, l'ottimizzazione, il reporting e 

l'attribuzione di messaggi di testo di marketing.   

   

__exponea_time2__   Exponea   
Questi cookie sono utilizzati per il targeting, l'ottimizzazione, il reporting e 

l'attribuzione di messaggi di testo di marketing.   

   

  

  

__qca   QuantCast   

Questo è un cookie solitamente associato a Quantcast, una società di 

pubblicità digitale. Forniscono classifiche dei siti Web e i dati che 

raccolgono vengono utilizzati anche per la segmentazione del pubblico e la 

pubblicità mirata.   

   

Miglioramenti    

yourekoCustomTariff_it   
   

Youreko   

Modifica tariffa      

1 anno   

 

yourekodishwashers_it   
   

Youreko   
Questi cookie vengono utilizzati per salvare le preferenze di utilizzo 

personalizzate dell'utente nel tool, ad esempio se cambiano il numero di 

volte in cui usano la lavatrice ogni settimana dalla media di 5,5 a 10.   

   

1 anno   

 

yourekodishwashers_years-it   
   

Youreko   
Questi cookie vengono utilizzati per salvare le preferenze di utilizzo 

personalizzate dell'utente nel tool, ad esempio se cambiano il numero di 

volte in cui usano la lavatrice ogni settimana dalla media di 5,5 a 10.   

   

1 anno   

 

yourekofreezers_years-it   
   

Youreko   
Questi cookie vengono utilizzati per salvare le preferenze di utilizzo 

personalizzate dell'utente nel tool, ad esempio se cambiano il numero di 

volte in cui usano la lavatrice ogni settimana dalla media di 5,5 a 10.   

   

1 anno   



    

yourekofridgefreezers_years-

it   

   

Youreko   
Questi cookie vengono utilizzati per salvare le preferenze di utilizzo 

personalizzate dell'utente nel tool, ad esempio se cambiano il numero di 

volte in cui usano la lavatrice ogni settimana dalla media di 5,5 a 10.   

   

1 anno   

 

yourekofridges_years-it   
   

Youreko   
Questi cookie vengono utilizzati per salvare le preferenze di utilizzo 

personalizzate dell'utente nel tool, ad esempio se cambiano il numero di 

volte in cui usano la lavatrice ogni settimana dalla media di 5,5 a 10.   

   

1 anno   

youreko-tumble-dryers_it      

Youreko   
Questi cookie vengono utilizzati per salvare le preferenze di utilizzo 

personalizzate dell'utente nel tool, ad esempio se cambiano il numero di 

volte in cui usano la lavatrice ogni settimana dalla media di 5,5 a 10.   

   

1 anno   

   
youreko-tumbledryers_years-  

it   

   

Youreko   Questi cookie vengono utilizzati per salvare le preferenze di utilizzo 

personalizzate dell'utente nel tool, ad esempio se cambiano il numero di 

volte in cui usano la lavatrice ogni settimana dalla media di 5,5 a 10.   

   

1 anno   

   

youreko-washerdryers_years- 
it   

   

Youreko   
Questi cookie vengono utilizzati per salvare le preferenze di utilizzo 

personalizzate dell'utente nel tool, ad esempio se cambiano il numero di 

volte in cui usano la lavatrice ogni settimana dalla media di 5,5 a 10.   

   

1 anno   

 

yourekowasher-dryers_it   
   

Youreko   
Questi cookie vengono utilizzati per salvare le preferenze di utilizzo 

personalizzate dell'utente nel tool, ad esempio se cambiano il numero di 

volte in cui usano la lavatrice ogni settimana dalla media di 5,5 a 10.   

   

1 anno   

 

yourekowashing-machines_it  
   

   Youreko   
Questi cookie vengono utilizzati per salvare le preferenze di utilizzo 

personalizzate dell'utente nel tool, ad esempio se cambiano il numero di 

volte in cui usano la lavatrice ogni settimana dalla media di 5,5 a 10.   

   

1 anno   

   

youreko- 
washingmachines_years-it   

   

Youreko   
Questi cookie vengono utilizzati per salvare le preferenze di utilizzo 

personalizzate dell'utente nel tool, ad esempio se cambiano il numero di 

volte in cui usano la lavatrice ogni settimana dalla media di 5,5 a 10.   

   

1 anno   

Advertising           

 aam_uuid   Adobe     

psdmtrackV   LG   
      

tt.nprf   
         

tt.u   
         

tt_c_c   
         



 
tt_c_m   

         

tt_c_s   
         

tt_c_vmt   
         

   

Analytical   Hash of the 

sessionID and query 

parameters that 

maps to a sessionID  

Qualtrics  

 

Questo cookie viene utilizzato per tracciare i clienti che si 

connettono a Qualtrics 

   

        QST Qualtrics  

 

Questo cookie viene utilizzato per tracciare i clienti che si 

connettono a Qualtrics 

 

   

A hash of the url 

that may be 

appended with 

‘singleReload’  

  Qualtrics   

Questo cookie viene utilizzato per tracciare i clienti che si 

connettono a Qualtrics 

   

TRACK_TLS1_0  

Qualtrics    

Questo cookie viene utilizzato per tracciare i clienti che si 

connettono a Qualtrics 

 

   

    


