
 

Report analisi dei cookie 
 

Riepilogo  
Nome dominio: www.poeseide.wordpress.com 
Posizione del server: Stati Uniti 
Cookie in totale: 84 

 
 
 

Categoria: Necessario (1)  
 
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 .    
 
 
 

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    
 
Descrizione dello scopo dei cookie: Registra u n timestamp co n l'o rario esatto di accesso al sito da p arte dell'u 
ten te. U tilizzato da G o o g le An alytics p er calco lare la du rata di u n a visita al sito .    
 

__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 
, il lin k cliccato e il termin e di ricerca u tilizzato . U tilizzato da G o o gle An alytics.   
 

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 (71) 
 
 



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   
 

1526402130 pubmine.com HTTP Session   
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 



1526402156 pubmine.com HTTP Session  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

1526402160 pubmine.com HTTP Session   
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

1526402160!409 pubmine.com HTTP Session  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

1526402168 pubmine.com HTTP Session   
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

1526402178 pubmine.com HTTP Session  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

1526402201 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    

     
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 diversi 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 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.   
 

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   
impression.php/# facebook.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   
 

mc quantserve.comHTTP 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 c aricate. I dati registrati ven go n o u tilizzati p er p u b b licità mirate.   
 

pixel pubmine.com Pixel  Session  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati 

push_sync 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  
 

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 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 programattik.com HTTP 2 anni 

    
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    

   

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 admedo.com HTTP 1 anno 
 

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  
 

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{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 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.   
  
 

wl_pixel/2AE71rE1LVuaiHSUTNKc20MLYCZz5bwiGrYL 

xqXDIPdVqvm8kPrOlKR2                                                                           pubmine.com Pixel  Session 

KskCenVWqhyOHbYz3XlS8SBEHaslkGyb72e-J 
eKv6ajzeRaB2Ry_OM4d-l_MYtK4ta 
vQPoSW9jCnwWj1jfkjOWwWi6mM2g8EjOG75 
rVMDhgWs3TCUjtP5F6QbmtxYw 
_KKt40MSUfzR8LQKFSuo5SBVT5Df9Djm_swfhz 
7kKXBC9RbYCw3ZbTFWMjd_A-G  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

wl_pixel/2lMFjnuz08J4WFnW7MwegCODqe 

C8tWdNKsA75gKgItyrRw3ecMNOv5 pubmine.com Pixel Session 
V2xshubEnV_thqFGXDrHn5KUIDsPJtrXJkVEnqCo3 
r331PR_lai8XCvxt5ka9Qub2h    

JlfUIG7nX2yug3Gk6FI9-b7tSzKoxy_nhwTX0KEMRRzGJ 
gTVyRUmfjQJ4ezHykY6C    

VbjUxEpYsxbhfk8ho9sxm7C7tDFoET5AhTQKHG8sly 

CroOPU8uTT14B8urni 
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati 

    
    

    
 

wl_pixel/2qgkV7S3vreUCb_TZkZWp9jaTnVlysXy-Y 

8Pp0YwYR_1qU73JzvnsBFojC                                                                    pubmine.com Pixel  Session 

_1Jx7a9SxcM4m9RAddyFiZ5mgmJh_e2heIUwfjbTVV 
NeBV5itb7RUVmBnz6UGjR 
8KsoTDDITdM5Agq9nxpu5IC3R0uJus030Z4mc3eFXoJCv1r 
oVQWUStGJm6zRpv 
7X6xaG3S_HUx2M125O-SGUhUAlbbgvVrZR99byjwNh-49rz2 
ZOq0l3Ck59SyL8  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

wl_pixel/301uDXP4-FOFjkJ6vVJF8M_byRS6N906x9Ll9qlCs4ynnWd6buIFDiVbg pubmine.com Pixel Session 
HGKDFKtKzTSMgxUMFcYiEZ0TRDglpQk1CcWluCuIu7dzdK9dBEIPGgHKNUmoS    

mSvFoXL5w55bkhn8crRrtEVSTdxYnqkdrf2FPqSLowjx5z6MWxyR2PmRe7Dj8Wo    

zPko-zhnMmkhWC303fUzCaHsJqVsD9bNbakZ8oNCkxwFLTqBVUyKLtb17LR9xt-    

c     
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 
wl_pixel/46TM6blXby-N-6cE3ErR_wxMjUdOjMmZBH14Fap3EdSK77 

y_3DtzflgDr pubmine.com Pixel  Session  



QTghTitkeZ_qcnMtC9HFca1yy4zD1NgmYIM83CPwdk1zk30nMHhGY-

L3lHMds6 

kPDZHlxDpWkNdXuR52d9PvLQnsv6vHLjeKEa2ZvdZFef5m24bu0A_HKV-

ZykVI2 

SH4OhiPsAmqDOpXnHSNL5LOMcOuvqJ7GoZSrLUwhy3k35rElTptnGw5CER

lQv CN 

 
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

wl_pixel/-5J_KIC7TUwuze18LObOvjvpEOA0R4FmjLAIfNFyT4SfsrlVf9pc550T1LEk pubmine.com Pixel Session 
ynvbUrqOwfHvxRzIl38cbrwrlmDx9VPXURLOivD3W3-b_dfXJfmz9am_9CrrPSjLh-    

DtM-iteTIV2grwwXKzULBNnULYoDPUS4NO7pNmciZTASB_6gUuoPgj84k8dMD    

1JLbBX75m-u_VoZ900UzAbBTEyPmRuTFOf2xh5QHXILlnXmhDA9S_Apzgm     
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

wl_pixel/5oDdAceJ8yl2zUnjXLriNIPv1y_QE0JE44mnuk 

khhINwWxBbf6QIaPKiXZ                                                                             pubmine.com Pixel  Session 

2QDFmCvOPXctOQ_D5jgbC05r7V_GuIVtgZO5tCTqT 
xMiwkfqcYpXWgufOX7urm 
-fk1E3yCY0MXl4CCMAucndAumH2OhplxI0vPOaBqUnAHjLM 
mcAqfQv8AQ2Zx3 
7FpatddXkIdx8mGQCWm_4IuGCs7m_DVGRafdtTYzqJ-o6hivhWv 
prD30TwL9pL8 
S  

 

 Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati 
 

wl_pixel/ez--TAWDd4m-LGto8Cycgas3qmHirD_ABN463IpXKRon4kRDeSAQ7m4 pubmine.com Pixel Session 
tcofJHgxHWrimx3Fkrpm-k6iz_MXF4nijhJlorLS-uhONVY3JnovwBi5aj7rf-5oMKv    

u0Q-rY9ydEX2elRyEa0aNunRrx6c7qS0YjfEpzSOXDZhhc-fq3_hXsRDhiAhjA7f0q    

NyGcQYlP_AGTOEdRx4uo8SYXuykSgkFxQoM_rq5wXAFlOz03do0Db9fdD     
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

wl_pixel/Fu45m1Ki8dS3VWDjv1jUcRXLWCSrZWJnK8wkylp-54RmaxQ-2HLPEzT pubmine.com Pixel  Session 

u0EfIfjpNwx1uVsKiU1dxRe74Brf5rS6xcizLZyEgST6xB_A6Pr_qMZ7JzWkVeXQAu 
h4Aurzttv1HudH8a23UuKS_9-rEb_aCtMKHs2MWp-IT7N2R7h27GXrC72mALTSz0 
qJpPbWn32ljEcqAdigboJI9sQen0ziLU4IoO8qjErx-qX7J0XJIvUDq1O-n0  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

wl_pixel/gOEasm-K8mCM3gktdeycqFypQRiTWfOFy0ncNAAqFa6TBDQcbwXWc pubmine.com Pixel Session 
VIte8x2KuVvgNiDG_JWc-3tzG_sdRz2Lw7ZKUG4raMAn5f77IfdPQqAqBVM5SLl29    

XSyjlj_HJdMNBCplCua9CHkNFZL5BEktw2JedW3E5GBRSZvHIQCYevl_4VI36DsVE    

qvpfO8WI8bfESu1G7CIyC5YMVeWks0OgRfnKsBKAcnIj1_ebdVlUwgqERGOe6n     
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

wl_pixel/l1BMTfk--z7UIzcfXeSIdyRnSwBjSbiOMD2BXjGiy4N8PRrVyvqvnJb6z1O         pubmine.com Pixel  Session 

vILfjygSqUUthYI4e6GFDP4rfy_xFc_Fzhr__HMz0sRtWODcU0rIvxjFcSlUWYcAn9-m 
wFyHAfdmawZUzAGp-OFRRMEmNPYUbOmOmcsD2U5Od5D7Dg6ef7edaGpsAt 
PdaC7LQ2N_xqW86tnf0hX4essXI7UxT23i50hF4x5k2BJ1TeVvMEtgTx-pqQ  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

wl_pixel/mqJxeR5zM8121Tjdu5LGhx446TyD8M8NfliNnot3fSQXMwPZh_IFGcjFq pubmine.com Pixel Session 
xUQgiblhenHdmVvNk5sKYcKXAjBRWFQAAUO3nyyOFUVoaz6clqvWeOew-B0oE    

UVjFt3gjCMrCzabhu5kboH77yUv0CWZggFAZ0kXPQVgQjawNGR3K1WsvE_Qleo    

dD7HmQtMy9-_ctikWgo4vQA5lctdbfsJ-lLvkpBEps6LW61QmW_pNDWFHhS60X    

wEj     
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

wl_pixel/ohDO-OVtlQF2NvKULfpT278tBbF9JqYY7MBj0lh5sT-L7-TTdLCACV6x-v pubmine.com Pixel  Session  
2lj8eMV0Qg1ymiskhiPDcS4b_KVVelEFGPwknqM8cIGnjJFtwwiFFcQZC0ygcZ

jLx H0PHZE38W9JBoVTb8cJ-iD57zwBY0JVp-

9NQa5Gz2tyTem1C75n_NIDGdgB5eqG ST9Yz-

Dla1m6tC3J3InDIwsBDP3RUsw6xD4jOvYgFRIMefLttZZuNJXyM3m  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

wl_pixel/s_cVWAIhdiDK8-7Casn_-kFcpxG0yYHbmrRtsGPiFarvpHyJiSb6MBQ5a3j pubmine.com Pixel Session 
fZmfmKVVhMlB1YuX-HL8xi8oKBa2yXh5F2eawiLzG8Fe4IPp4VsA8rfkl_7xemKTu    

awuTl_LmyETxmeKyk0NB_2pPr03G2pdqweQcKfMHe60GagmA5nV1MNu8Jq2cs    



GhlaUo3YrePAyl6orqKovyRh7S-UkwOAu1FT65QkCDbHavouyHbCqmFJZgTa     
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

wl_pixel/WHSiuRsnw8Drnyx9zIjtJSl9UI8_6mJanNgfTC9tqxdmlmsOaFhIPiEQsg7 pubmine.com Pixel  Session 

NAhI46q20CLBHl6aCYBr87E0LxI3wv4Zv5WWjcGdCz5xcdlJot-tbvE-Unf8r7QVWP 
1tvK4WdreHHrfQB-5MPNHxJjpQkM77OpCRjYd8OssspgE6970pwPEoPRdmfCKD 
cx6hH0k8hfNbxSkSYobLLa27YdKUEpQZSeemkO6MbXKNIcbgcqKSDSJ9A3  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati  
 

wl_pixel/x8wlK1sefaCkPf5hl8Z30mbIQEoFadPX8eixQtBt3fRmIydTvwcKa8NE8q pubmine.com Pixel Session 
Zsn0y6P0fvG1Tex0QHmaCp9lTixuzwG-Wln45BhdMDINKEDbvIXWrKUH8Mw3S-    

xOTNoRKLnYQJwuuc8P6rjQBZzGP635e-c2Zt3uJ9zK75IvObTPbn-YNEi4ZdHpUh    

9XpWXYExnZ1zAtBJiCna589IH5XNQXCbwE7xdwc2B8zE6zgzEGZZbRZuLF3di     
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

wl_pixel/xA-Vu28O_Cbh5irsGyZBqQxrzz-iiZ6pQ3EpTEnS55JoRPlO_1NRtWjPPXi  pubmine.comPixel  Session 

rKPifeFjfIGagWY3oFW3sh757haB3uB1V57fZNK5HMbnpruibulmE_UPmX2U2ZS- 
Zv95QgrgS_l7Ti4vbtvsMDBI76V3EV5-CQIMJwLHLkT85RNyjvmzNWGv8oklZitot 
4fKH0-ukNGODgUHtfH_MoORfSdkFiL4LabHvxCSQQ4Gho8VQC31TB0CNn  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati 

wl_pixel/Zcg_oCRYOV1Skay2EyqGm5isjEPEh3vLHsMqHhEgJ9zRufbmG0qid9a6 pubmine.com Pixel Session 
mt8pw_uadoaOHUF493B86sPHJLYnN4Rnta04zo4AaANjfM2R2t5xv9pv9q4rDM7    

8N7ADGEgnr1wOg97ic5WcVZBaolukCrgrm1fq55Vb5A8MSJi378QBCU0bpAKKXl    

1V9VWkzhWTzRsF96Q7rY-laeui9e1YEEkjwkmeTI_w_4fkUt7Pebwfh2TAT5so8    
     
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 
 

Categoria: Non classificati (5) 
 
 
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 poeseide.wordpress.com HTTP 2 anni  
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

GED_PLAYLIST_ACTIVITY poeseide.wordpress.com HTTP Session  
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

wp_sharing_85757066_2_facebook poeseide.wordpress.com HTTP Session   
 

Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 

wp_sharing_85757066_2_google-plus-1 poeseide.wordpress.com HTTP Session 
 
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati   
 

wp_sharing_85757066_2_twitter poeseide.wordpress.com HTTP Session   
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati    
 
 
 
 

 


