
Categoria: Necessario (2)  
 
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. 

 
NOM E COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA 

SESS# exe.bid HTTP Session  
Descrizione dello scopo dei cookie: Preserva gli stati dell'u ten te n elle diverse p agin e del sito .   
  
 
SESS# upravel.com HTTP Session  
Descrizione dello scopo dei cookie: Preserva gli stati dell'u ten te n elle diverse p agin e del sito .  
 

Categoria: Statistiche (7)  
 
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. 

 
NOM E COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA   
__utm.gif google-analytics.com Pixel Session   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
  
 
__utma wordpress.com HTTP 2 anni   
Descrizione dello scopo dei cookie: Racco glie dati su l n u mero di vo lte ch e u n u ten te h a visitato il sito in 
tern et, o ltre ch e le dati p er la p rima visita e la visita p iù recen te. U tilizzato da G o o gle An alytics.  __utmb wordpress.com HTTP Session   
 

__utmc wordpress.com HTTP Session  
  
Descrizione dello scopo dei cookie: Registra u n timestamp co n l'o rario esatto di u scita dal sito da p arte 
dell'u ten te. U tilizzato da G o o gle An alytics p er calco lare la du rata di u n a visita al sito .   
 

__utmt wordpress.com HTTP Session   
 

Descrizione dello scopo dei cookie: U tilizzato p er limitare la velo cità delle rich ieste al sito .   
 

__utmz wordpress.com HTTP 6 mesi  
 
Descrizione dello scopo dei cookie: Racco glie dati su lla p ro ven ien za dell'u ten te, il mo to re di ricerca u tilizzato   
 

d quantserve.com HTTP 3 mesi   
  
Descrizione dello scopo dei cookie: Racco glie dati an o n imi su lle visite dell'u ten te al sito in tern et, co me n u mero delle visite, 

temp o medi o trasco rso su l sito e p agin e caricate, al fin e di gen erare relazio n i p er o ttimizzare il co n ten u to del sito in tern et.    
 
 
 

Categoria: Marketing (109) 
 
 
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. 

 
NOM E COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA 

012345678# pubmine.com HTTP Session  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

1 pubmine.com HTTP Session  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1526402264 pubmine.com HTTP Session 
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

1526402264!373 pubmine.com HTTP Session  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

1526402264!382 pubmine.com HTTP Session   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

1526402287 pubmine.com HTTP Session 
 
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
  
 

1526402287!399 pubmine.com HTTP Session   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

1526402292 pubmine.com HTTP Session  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

1526402293 pubmine.com HTTP Session   
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

1526402293!390 pubmine.com HTTP Session  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

1526402318 pubmine.com HTTP Session   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   

   

1526402318!366 pubmine.com HTTP Session 
 
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

1526402321 pubmine.com HTTP Session   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

1526402321!386 pubmine.com HTTP Session  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

1526402321!394 pubmine.com HTTP Session   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
1526402322 pubmine.com HTTP Session  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

1526402322!390 pubmine.com HTTP Session   
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

1526402350 pubmine.com HTTP Session  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

1526402351 pubmine.com HTTP Session   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
1526402351!373 pubmine.com HTTP Session 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati 
Inizializzatore: Scrip t in lin ePagin a n u mero di lin ea so rgen te 176   
 

1526402351!399 pubmine.com HTTP Session   
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

1526402362 pubmine.com HTTP Session  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

1526402362!378 pubmine.com HTTP Session   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 



1526402390 pubmine.com HTTP Session 
 
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

1526402390!399 pubmine.com HTTP Session   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

2 pubmine.com HTTP Session  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

3 pubmine.com HTTP Session   
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

4 pubmine.com HTTP Session  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

adve pubmine.com Pixel  Session   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

ar1d pubmine.com HTTP 2 anni  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 
auid acuityplatform.com HTTP 68 anni    
Descrizione dello scopo dei cookie: Registra u n ID u ten te u n ivo co ch e rico n o sce il b ro w ser dell'u ten te qu 
an do ven go n o visitati siti in te rn et ch e mo stran o an n u n ci p u b b licitari della stessa rete di in serzio n i.   
  
 

browser_id rqtrk.eu HTTP 6 giorni 

    
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    

    

bsw_sync adhigh.net HTTP 1 anno 

    
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    

   

bsw_uid 4finance.com HTTP 1 anno 
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati     
 

c bidswitch.net HTTP 1 anno    
Descrizione dello scopo dei cookie: Rego la la sin cro n izzazio n e dell'iden tificazio n e dell'u ten te e lo scamb io 
dei dati dell'u ten te tra i div ersi servizi p u b b licitari.   
 

eud rfihub.com HTTP 1 anno   
Descrizione dello scopo dei cookie: Registra dati an o n imizzati su gli u ten ti, co me p er esemp io in dirizzi IP, p o sizio n e geo 
grafica, siti in tern et visitati e su qu ali an n u n ci h a cliccato l'u ten te, co n l'o b iettivo di o ttimizzare gli an n u n ci mo strati, b 

asan do si su i mo vimen ti dell'u ten te su i siti in tern et ch e u tilizzan o la stessa rete di in serzio n i.   
 

gi_u adhigh.net HTTP 1 anno  
Descrizione dello scopo dei cookie: U tilizzato p er p u b b licità mirate e p er do cu men tare l'efficacia di ciascu n a p u b b licità .  
 

hbstat pubmine.com Pixel  Session  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

is admedo.com HTTP 29 giorni   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
  
 

lcai9h pubmine.com HTTP 2 anni  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

lcri5m pubmine.com HTTP 2 anni   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

match pubmine.com Pixel  Session  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

matchbidswitch w55c.net HTTP 29 giorni   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

 



mc quantserve.com HTTP 13 mesi  
  
Descrizione dello scopo dei cookie: Racco glie i dati delle visite dell'u ten te su l sito in tern et, co me ad esemp io 
qu ali p agin e so n o state caricate. I dati registrati ven go n o u tilizzati p er p u b b licità mirate.   
 

ouuid volvelle.tech HTTP 1 anno   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
ouuid_lu volvelle.tech HTTP 1 anno 
 
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

pixel pubmine.com Pixel Session 
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    

   

px.gif skimresources.com Pixel Session 
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati      
 

rud rfihub.com HTTP 1 anno    
Descrizione dello scopo dei cookie: Registra dati an o n imizzati su gli u ten ti, co me p er esemp io in dirizzi IP, p o sizio n e geo 
grafica, siti in te rn et visitati e su qu ali an n u n ci h a cliccato l'u ten te, co n l'o b iettivo di o ttimizzare gli an n u n ci mo strati,  b 

asan do si su i mo vimen ti dell'u te n te su i siti in tern et ch e u tilizzan o la stessa rete di in serzio n i.    
 

ruds rfihub.com HTTP Session   
Descrizione dello scopo dei cookie: Registra dati an o n imizzati su gli u ten ti, co me p er esemp io in dirizzi IP, p o sizio n e geo 

grafica, siti in tern et visitati e su qu ali an n u n ci h a cliccato l'u ten te, co n l'o b iettivo di o ttimizzare gli an n u n ci mo strati, b 
asan do si su i mo vimen ti dell'u ten te su i siti in tern et ch e u tilizzan o la stessa rete di in serzio n i.   
 

rum pubmine.com HTTP 2 anni   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
skimGUID skimresources.com HTTP 5 anni  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 
skimORIGIN skimresources.com HTTP 1 anno   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 
skimSESS skimresources.com HTTP Session  
Primo URL trovato: h ttp s://saffo elealtre.w o rdp ress.co m/ 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

ssp_data bidswitch.net HTTP Session   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

tuuid 254a.com HTTP 5 anni   
Descrizione dello scopo dei cookie: Racco glie dati n o n iden tificab ili in viati ad u n a fo n te n o n iden tificab 
ile. L'iden tità della fo n te è man ten u ta segreta dalla so cietà, Perfect Privacy LLC.   
 

tuuid 4finance.com HTTP 1 anno   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

tuuid admedo.com HTTP 1 anno  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

tuuid bidswitch.net HTTP 1 anno   
Descrizione dello scopo dei cookie: Registra se l'u ten te h a acco n sen tito o men o all'u tilizzo di co o kie.   
 

tuuid company- HTTP 2 anni 

target.com  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

tuuid creative- HTTP 1 anno 

 serving.com     
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
Inizializzatore: Scrip t tag, p agin a n u mero di lin ea so rgen te 185 
Origine: h ttp s://s.p u b min e.co m/h ead .js   
Dati inviati in: Paesi B assi (adegu ato )  
 

tuuid programattik.com HTTP 2 anni 
 
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati                                              
 

https://saffoelealtre.wordpress.com/


tuuid pubmine.com HTTP 2 anni   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati 
 

tuuid_last_update 254a.com HTTP 5 anni  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

tuuid_last_update 4finance.com HTTP 1 anno   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

tuuid_last_update admedo.com HTTP 1 anno  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

tuuid_last_update company- HTTP 2 anni 

 target.com     
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
tuuid_last_update creative- HTTP 1 anno 

serving.com  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

tuuid_last_update programattik.com HTTP 2 anni 
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

tuuid_lu bidswitch.net HTTP 1 anno 

    
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    

    

tuuid_lu pubmine.com HTTP 2 anni 
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    

Inizializzatore: Scrip t tag, p agin a n u mero di lin ea so rgen te 169    
Origine: h ttp s://s.p u b min e.co m/h ead .js    

Dati inviati in: Irlan da (adegu ato )    

Previo consenso abilitato: No    
   

tuuid_new clrstm.com HTTP 2 anni 
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    

tuuid_new_last_update clrstm.com HTTP 2 anni 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
U adsymptotic.com HTTP 3 mesi 
  
Descrizione dello scopo dei cookie: Racco glie dati n o n iden tificab ili in viati a u n a fo n te n o n iden tificab 
ile. L'iden tità della fo n te è man ten u ta segreta dalla so cietà, W h o is Privacy Pro tectio n Service, In c.   
 

uid adform.net HTTP 2 mesi    
Descrizione dello scopo dei cookie: Registra u n ID u ten te u n ivo co ch e rico n o sce il b ro w ser dell'u ten te du ran te la visita di siti in tern 

et c h e u tilizzan o la stessa rete p u b b licitaria . Lo sco p o è di o ttimizzare la visu alizzazio n e di an n u n ci p u b b licitari su lla b ase dei mo 

vimen ti de ll'u ten te e dei p arametri di visu alizzazio n e degli an n u n ci agli u ten ti da p arte dei fo rn ito ri di p u b b licità .   
 

UID{32} pubmine.com HTTP Session  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

us pubmine.com HTTP 2 anni 

    
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    

user_id exe.bid HTTP 10 anni 

    
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    

   

uuid avocet.io HTTP 1 anno 

   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    

   

uuid mathtag.com HTTP 1 anno 

     
Descrizione dello scopo dei cookie: Racco glie i dati delle visite dell'u ten te su l sito in tern et, co me ad esemp io 
qu ali p agin e so n o state caricate. I dati registrati ven go n o u tilizzati p er p u b b licità mirate.  
  
 

uuidc mathtag.com HTTP 1 anno    
Descrizione dello scopo dei cookie: Racco glie i dati delle visite dell'u ten te su l sito in tern et, co me ad esemp io 
qu ali p agin e so n o state c aricate. I dati registrati ven go n o u tilizzati p er p u b b licità mirate.          
 



wfivefivec w55c.net HTTP 13 mesi 
Descrizione dello scopo dei cookie: Racco glie i dati delle visite dell'u ten te su l sito in tern et, co me ad esemp io 
qu ali p agin e so n o state caricate. I dati registrati ven go n o u tilizzati p er p u b b licità mirate.  
 

wl_pixel/-_0EHdvzHyZ6PW9Zq7Alf0mEsCWUOP6LB4LOhIcz6isoIdVlZfy6O0lQ7l pubmine.com Pixel Session 
rHyAT0Jrt6cj1PWoENj-fQi-jHtF0YaQWnEs-z65hfah4wQk3fnPWJ-taIe40BprL6V    

Sl_nFviJ1t2JY5D624HO0upTgcyov8Kpg-4gGCLMxvxP4-vk8KIGzA2c77vVG1TW    

WQQeE6Tg3riC6sZOW80_CchWaP2E5SKQxYAJGRxjDLjpfvp1NCmyvF4-      
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
wl_pixel/3uD_DDkT2HAj7rTUcn_fI2Aj2Uof_UOelXd7qSnkkf3aOj1fmpIPfT52EwS pubmine.com Pixel  Session 

IosJy99_TePDMebJU7aUVJUTSHb2W5WHOkUhhF5dbi2mAw8mIM7_yFE68Fehb 
_iWLmsJyIdBP97mnvI8KwtGhZjtFe_y2TXcDE0skn6UfqOnPS3hTyuR3rDnquiAHI 
qEFHCEMiKbcqTTlVT7EoZ2P00Ld4tp9M17H9YdmQIPGZq0R22rwIUlMIxlX4  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

wl_pixel/8OFSO7NbbqBvC5Ru_LtbKbIlTWjk7BTvm7s9qd9aGgwjOrU3jiwLne7TB pubmine.com Pixel Session 
b9OmA8xT-rYjDtBt4VtwFtY6ge1yk9KdSkTZZOLBKAttw5B4kyO_HKmpcO4fRe-E    

roLfBAHXZ0fPOt6SHp8_Fs_qbHLfXhuTdxXfi_wKbExDXn5RcU6tb7NomzI2HjttSs    

rfFvVo-zbIFAIsMyr6jzlBAXMhgCagLuuZI2n0-HPuGnXupPy78JJaK6JK      
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

wl_pixel/b4TuLUyqu4K99xT0xj8IOlfGw8zxKi7FknB9u_HaO3BN-LI4I9Yvx9sdAK5  pubmine.com Pixel  Session  
G6T2a5NQ3EhUYFgBhTJ6Btr6WGeJug2KnSCYkhfWQPwyg9IVHTkbd20_LlIcrshB 

t_nLpN5qgqHDGyFcUoKktdd9KhUN1U1jFO2UM-CWgXn2WhiKYIYJ_BzJHKf-VZ 

6JoR8La-7evd4uyVP1iy9UkIMbTnDAmP3nK_3fjDN2zbtCjrPVDyGa-4o6yx  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

wl_pixel/bBJjdM-ci66pbVyseYTEhijCAOfvtk4RCgheJuBxRuw_PO88nZry-kPhHF pubmine.com Pixel Session 
WtrU27MvFAQ91gZGbwXTpggB2EX1yyN4Jbr2TDitfaSpcwbAQrp772PIde5DFbB    

g6NMTJqKydyPqOD7vhDdjRzL7UXE48Mf9KBbea6-AOZTncoRj-fv1gewctvTG07_    

aCCWdxg2aR53nK1tH-TZnrXJoSmbLhcAwsrg0P8GeiUoPKWDK0h2CbPDrhle     
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati 

 
  
 

wl_pixel/CUbIhYxc2sUjg-0gdCs3pblzQlEirWB2dXmMp1G0l_Kb0aw-yAxglA5mIE  pubmine.com Pixel  Session 

-6UOyu_IdAEO-nSBo9-y_UvLxV5faTayJhq9tXP8GBt0uvubeHJID6smmFowfojdB 
D07bhtIM4SA8TsQcO7qScR3HlzY7F73ic9ZjC7EpqmLGFdU6d6H3M88hdh3O6oZ- 
Imc5r7S3KfF-3v0vkY_1h1BOwoJaAHHxvfXmK0BzRpvCc94FVjNnXhAyTY  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

wl_pixel/f5YWershl8X3oLXL8OXuArZPcVCAJ27d2is-CCzum-hVZEy7r8HI9-QdL pubmine.com Pixel Session 
NyV7zQvrPti6ZtMWMc9ciTV7REZoz2pzH7HwRMMrUeu32RFC_0N6MfPJ2QL0Z    

DuDJKWwBGQYI6pI-1HdWkHC3Tb7qELe6GGWIut5EBf94LIjfHBl6px5953szEjKx    

h9ZS6GFX8ObsyMBeGEEVD1hXoZKfiCap53jxM9Ne7xlt7UJOjJozTzjSZuWyqqZ     
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

wl_pixel/Ghs5wutGUGtvjU5ohHvFEigAfye85azQlj9ahZt0ph_pErCYCmDNnTv_0q pubmine.com Pixel  Session 

mqBCIuuP3ZQvrv3nX3njY8YOzuGVY5GI9AEiAeuRz0UM2LpSd8UWrCEjR_C0z-nI 
TzIV_VG6oCw49gRsZ3_rhX2-l71e6CubmMTQ8EV24z_xJ-yzZAJroDtFYeUoUDDPf 
XxqwX1EUaBxdTa_F4ajJG98lVn4IedaXwJoK-EucJCq6cPp9cU1xvfKAqz  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

wl_pixel/GOJP2pksDcHcHzRm9nXceaK1UodC123-k6rM5EaMtN4aeHm8JCsTG7b pubmine.com Pixel Session 
f5NYoHTR00g9Zh0G64j5kPA3yb8xkfj2JrCDYw1fPDIekwsPSjTfLO670FODF5YTY    

1PZ2wA3kBl0DEZgz008GeZD1kf6UkFXYjAdoQDDmpHInPUanS1g6a36IMWZs4    

UxdL8vQNJIoKS-krTkdqYAWICL1bJhA7r0MP-9iw0ki8hhBK5L7aIgJQVLgYRe9V      
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

wl_pixel/haaVN6_ATIdrbDF1EdMxge75-9nKTAASxGuPQBIluhxNEwRoh56fSBXK pubmine.com Pixel  Session 

c-rPuY5KbfaGf8zUB4sJqR9TnllhFW2SbO-hMXqD48Ucr5JnqjMIrmJYwut3tpa0Fg 
uHTpUw7raNQ6yn9GdDgEnIJ2SAdieyE22lOmbHSdOztzuDUkxYVML2E_yRPXSw 
IJNRuX2POo8RTIJukAXIgtlP4_e6ivBLaZwORBb7gl6wBbeXzjNQwVIdkeoz8  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

wl_pixel/jY4dYDV5r7K3BVCahQ5Euj6dMT06BDmzmjVobVjw7tkKeVv2KExo9UJ pubmine.com Pixel  Session 



aQzvfxWYreT6z-SeewPffEN7qQX4Vd0sAKoWfpS9hEqA941nqG4UQS9Et9bxQZ7 

5C1cbGdl9CY-zbrDnXPITrJ_hOhvGb-4on8nBJG1UpgawTXtRMZOLufJY_p0dD81 

keZpZwlNoH_vEIxcYl0J_0AnqquNUOpdn6JoBPWcQUctvHiEaQCrHe_5SK7P0qW   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

wl_pixel/kJENEVsnXqPnZOHy28YMXn9E1Xhe015alngvmGXSFKC0xQjo1edn522 pubmine.com Pixel  Session 

NVOKh5KaLIZteU626is5p7OpmO8ngD4fPilIWNRxq_b2shTnnJKkuydQZXg1tIEe 
uWgL4P9blGXOHC79bIR56MI4HeMUdoaVnZvzny8GaVooqKd0kFZFuA9uCQZ_G 
Xu-gMIOAQfnTzVxKCDxIxTYACkPV45Qkv49T-wxlKW8A8p0gi1FGm5C42Yr9F7U 
Y0  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

wl_pixel/kjvKGhohhHxnghFoJKqg2Y_cAR3N_7oi_H4nFagCqeIdhbfD6SAwvlLgG pubmine.com Pixel Session 
F62RX1hO_Ac-C1uUvRc3B6DlgO2RNcc9afvqwZvoAV5cQyk0UsJVFhpm0cL-7m1    

A_8C1pQ5HP-sg8R8_aahord8serTh9q34iz0mb1jAWDLNwsgZTvyXnvHTlHXvan    

WkYyWBonORLuPWsf2L3Gtt9MyamI_KEC5sh89NxTTjWLt1U4MpI6Vq4vd41fJX     
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

wl_pixel/Kq2JWQIGBOH31rGsmskWl1wiINxUUQjfudVGPafh-bg8-zyfvZub1nOw pubmine.comPixel  Session 

uzmeM0LHVXP5oWLSsGxdymBxKnUVgsyAPYikxVQYqwqw5XV34OPsNmfj3dw 
v7L22Wr7kpy7-XXR9TfV_7FaBfmLVkS1u-LrkNBKy9HZExuRY9nA80ABwsyOK2jy 
xxnzx_ElpvujIJ44dEE0YOJbHqPRtoiIIQKern9d9dJCP0xe50E60bmshltA8tUK62  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

wl_pixel/KT4ermoj-GIU28YKl3uZdlRqWu5Kpj2kg83V56t1o55lfWCcxdXyci0KpFP pubmine.com Pixel Session 
uRPQvikXWUNNKnwnECnJWuWTEQbMu5BeFGU00cZnMQ_MzENUbd218jx-OZ    

0PUuAo2fXq27NLCoN76IF_TVHfTkEdFTAT1sbsuja11FeLqtgMm7jkm-A_K2tO84    

mmcp5nbyebIgGpGocPGrj1w9MXPw3sYOBFbbr7E99p9wMGdL0070cWDt5a0Gb    

nSk      
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

wl_pixel/L0UOgd2ZnTE4iF_5NhvVdsseCh7UapxRuB3VkNj8s0vxzTYhJbI_X4W5C  pubmine.com Pixel  Session 

dirFV9Fa3dgjKF51bJmWf7iU_QQE13PU6ni-
TMb577KctjPuXOzGeiKUjQxS2cNPgHc9N9zO0Lijk0cCbe813a80DvTPLsm4NMnIqjobcGb7QMbL6xtlPwko7EdTP4s1T 
33SA8GQwsGPyidSjdIgcb7zr9t0aAq60bypNDLPcQ56DiYhf_bgNIEp0Rzs 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati 
 
 

wl_pixel/liwgKUPnbO96-xlXyKOJsPN-83TU_LpdN55KEFz2fAl5ElsZJFsOvxOXGs pubmine.com Pixel Session 
MGO6brm1QUTvt6lKOF3KDrZryP7iD1cm9X3KuMB2Qij7b0094b9vyI2hKqiJESro    

pvd5cN3XIg1InRv6Q6sVBIwfphZ-pMxQPffDo9LxwMDpvx1gDKZMdqYlBeGiLhP    

J6EIfl5lsJ5UuLD-MboMISbhuWwHl34FAdxizmPqA8-XsRA1eXGo3_WOGRLU      
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati     
 

wl_pixel/Mbpg-SDU5lUJL5kdYA3kCayCVJLg0gvsEEcMf4LgpXloY4RubycQf0JOs  pubmine.com Pixel  Session 

qXf5mnjiauid4HwIgOmw8rBN5s-y7l47EToICZeRNAB0U6E5IGv7vj1FlDInHu9jsZ 
hu8b0Br_dCjDbMzByIBCPJ_-PQ8zOOzMehH8qS6DgkbgvcFZNqpSEE6wfqm1EnX 
0UKKeJtKfn6ukN7HCf9lDJ_DOXowZ0PwT7FSuWm0UHqJJj0lSKQDO300hDW  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

wl_pixel/N3QmuQZeHvRyMaiHiMtQxkbblVlMeHIbF4HOq_ucivCGo9e0MUtTLo pubmine.com Pixel Session 
YZPOSjgkcOsv0zecaUj_i86ONxRi9Gpy0MLTiTlBD9xsV7EwTxwOQmhIPygv4BW    

W-MX-bYATtRGnk29D6Y5fWQgeQmQqUntpwabyrqypEUpRAh9GIJCENpA5aCd    

5BxQysyR0WHfIPJ9akX0rAGMdDecrGi0VlqVd1f29Sq28mmyCQ51zSerVIFCT4vx    

tjWI     
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

wl_pixel/N-N1w2KWi8bODBdlCJhu1vtYgcbXnTEMYGn_SbNdi8HsHJvrioChlBw9 pubmine.com Pixel  Session 

I_TksHyqoqhn_2i2Lx7Ear_WyO_DgWfrlAOWre0r_f7X5AZmCkVju14LI76vAAgKq 
NDmjmf859uUCL3a0pcqE8U3COZayFhzRBKf7CbbZkvNFRyQOHqZ4PhXfPsJdR0 
8uIS-52Id51C6RBsgtCZRXwuuVnmX-8sBAXFU4njnYEh8crH6196AlQUlYGCqE  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati                                                   
  



 

wl_pixel/pJW6yDrPiBnIQvfzUudXDcRsOaa2ZM2PMu0lwm63etE0xaC4ZPnMSdh pubmine.com Pixel  Session 

O5Phg0yrg476N1XqEje9fZmSYAV0zGI_OyO0FDlgOWxc0XexwieX5gIDQ12JCjei 
PJ-APzeqLK848BJDCJ_F7txDtX3kXEPzvLkkVoN3sT1iFYquSzDRDj_f9Q8xBf-6n9_ 
EV4BtzWWLYHPtcd6QEFQDvizsvA_aPwYe3Taq88utBosH8OddtWThwSHl5X  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 
 

wl_pixel/qGp-vvXlfllmoxoXX1EQVAVwz6Xz4jQN2gsl08DvMwvRsOK5Ldqx4Twt pubmine.com Pixel Session 
oe_V2TVNpIaiqAgnClBSpY0yl4VS87ZQqs4zx5VVClDVSE2KU_iavEd7kok2POrA2    

bE5IZGYdrc46AhIadjzqzo_Ltv8bUJ0F6j6RKiAw714hAlUbztK4Pfs8BlqFQXhg5LpL    

kgGDT2lFj1NvUSvrLPkRBj3SKBvaYaN47LYsmJljcsKPEpvuyjOYZNmQ     
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
wl_pixel/qlGSW11c0AMDlqCy6iiz8C6vB6IAttJ-5FPPDTjoAMQKYmzKvLC5uOg59 pubmine.com Pixel  Session 

xMFIF-bPzWXAXT4CbHd8Zc2vcKDwcoMYNz7_feLHFz05eLi_4KyNhyDcDW9vJxS 
S3-CjMUM35tHxFkaX_04MnANFEknkc2H2xK4LTNndlKpnc1xGXPSH_g9RtwqDW 
kz-9uIEpWCz0rpWJ8MXbbGvgfvyvLXxs1vt3Y0FnZtKQ6uwBpqMHBG8eQckInLH  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
Inizializzatore: Scrip t tag, p agin a n u mero di lin ea so rgen te 176 
 

wl_pixel/s8RC21xZ5IwvaQ1jnrnMI-vWxwgDYttVNjD1YNXEOMfBxJM0OXGcC_u pubmine.com Pixel Session 
1v7KOaqWGGnl3Tw4swQaB_Yb9HQHDvBnjR2u5RcE5OFeXTr-JxNFhtVcPG6mW    

XJ0Dy0b3LSmdMXxHP9fal1ZjJvg105dR2nSTgthW-fGCNN4vCq9uV79ChBUMll3    

5CKHdxMLIS-MtwCIxQRIJCzl8eVXIuzzGjp44_JkOmOIV-5LVu7i8qaY4zELzw8h5N     
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

wl_pixel/tgNU4EKRNdJHgf1PVRk_tm7_yM6Xa77WC6lVecLtRVNUWklu4oeorO0  pubmine.com Pixel  Session 

HWwOrKPPqFPzZksa0zEk0KB7o-cAYbv00JNp6aQ0-uxrlftmtWbcueNz32d6f-P17 
130tD46Gxb0ueu2JS5FKHKsueTbVwJLeATsSY-Yl3NvLkgLKQtFVzzwvau4-5KxQc 
cWHUYpo6xXCBzqAMTxx7dL90zohaaJjZ8l1TbBft6UXm6_80vMyNlod-K1hh 
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati 

 
 

wl_pixel/ZLbokB-__3sfKgEekWfj8T0ZjXCGe-QV50m6F_2BxS-n96o5QEvZ_X65TI7 pubmine.com Pixel Session 
q-mehB81PKOtYYCZhO_OS02mxiF0Y9iRPKZ-70CjD9N5_01JyuBtbUZ4yyeQHkg0    

LyrtchDNncyLbhNR3LOj0sBZNbWxIFnOxxhVDg0qZpV4nvElsAQaRVaj-RWccqU    

CT1w23gjS2NgEgj5miSOhm7dfLeATScWUYheCAJ3heJQce0IJ9XJb7XQpmt     
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

Categoria: Non classificati (6) 
 
 
I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie individuali. 

 
NOM E COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA 

__ATA_tuuid saffoelealtre.wordpress.com HTTP 2 anni  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
GED_PLAYLIST_ACTIVITY saffoelealtre.wordpress.com HTTP Session  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

user_id upravel.com HTTP 10 anni   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

wp_sharing_63332293_311_facebook saffoelealtre.wordpress.com HTTP Session 
  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

wp_sharing_63332293_311_google-plus-1 saffoelealtre.wordpress.com HTTP Session   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

wp_sharing_63332293_311_twitter saffoelealtre.wordpress.com HTTP Session 
  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


