
POLICY COOKIE del SITO WWW.COOPPERLASCUOLA.IT 
 
Durante la navigazione sulle pagine del sito www.coopperlascuola.it e/o mediante l’utilizzo dell’applicazione “Coop per 
la scuola”, i Contitolari raccolgono e/ o ricevono alcune informazioni che Ti riguardano, quali: indirizzo IP ed i cookie. 
 
Cosa sono i cookie e per quali finalità possono essere utilizzati 
 
Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al momento in cui questo accede 
ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server web 
(che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento 
delle visite successive. 
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di 
informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono necessari 
perché rendono più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, perché ad esempio intervengono a facilitare 
alcune procedure quando ti autentichi ad aree ad accesso riservato o quando un sito web riconosce in automatico la 
lingua che utilizzi di solito. 
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro 
movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di 
inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati (c.d. Behavioural Advertising). Parliamo in questo caso di cookie di 
analisi e/o di profilazione. 
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi ospitati 
sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, ecc.. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti 
cookie di terze parti. 
 
COOKIE UTILIZZATI -Questo sito utilizza cookie tecnici - che non richiedono consenso - relativi ad attività strettamente 
necessarie al funzionamento del sito e all'erogazione del servizio. Questi cookie sono sempre attivi.  
 

NOME COOKIE 
TECNICO 

TIPOLOGIA SCADENZA 

jsessionid Cookie tecnico di prima parte Fino a chiusura browser 

cookiebar Cookie tecnico di prima parte 
 

1 anno 

 

 
Questo sito utilizza, solo se previamente autorizzati dall’utente, cookie analitici e/o profilazione di terze parti 
mascherati, con ridotto potere identificativo (gli IP saranno parzialmente anonimizzati tramite l’offuscamento delle 
ultime tre cifre) per le finalità di:  

• contare il numero di visite, verificare la impression (tasso di visibilità) ed il numero di click per annunci 
inseriti su siti terzi;  

• realizzare report statistici.  
 

NOME COOKIE  

ANALITICI 

FORNITORE FINALITÀ SCADENZA 

 

Ccsession 

Sizmek Ad 

Suite by 

Amazon 

Un cookie di sessione che protegge il server dai 

cicli di reindirizzamento, utilizzato insieme al 

monitoraggio degli eventi di ricerca di CC4S Chiusura del browser 

searchsession_* 

Sizmek Ad 

Suite by 

Amazon 

Un cookie di sessione che protegge il server dai 

cicli di reindirizzamento, utilizzato insieme agli 

eventi di monitoraggio della ricerca SEM Chiusura del browser 



r1, r# 

Sizmek Ad 

Suite by 

Amazon 

Un cookie di sessione che protegge il server dai 

loop di reindirizzamento Chiusura del browser 

OT1 (4-digit ID)OT2              

  (6-digit ID) 

Sizmek Ad 

Suite 

by Amazon 

Utilizzato per tenere traccia delle visualizzazioni 

del gestore tag sulle pagine del sito secondo le 

condizioni di coinvolgimento 90 giorni 

ActivityInfo 

Sizmek Ad 

Suite by 

Amazon 

Utilizzato per l'attribuzione delle conversioni e 

la misurazione del ROI 90 giorni 

A2, A3, A4, A5 (4-digitAdvertiser ID)A6          

 (6-digit Advertiser ID) 

Sizmek Ad 

Suite 

by Amazon 

Utilizzato per contare le visualizzazioni degli 

annunci, per gestire le rotazioni degli annunci e 

la sequenza di pubblicazione 90 giorni 

eboptout 

Sizmek Ad 

Suite 

by Amazon 

Utilizzato per gestire l'opt-out dagli annunci 

basati sugli interessi 90 giorni 

F1, F# 

Sizmek Ad 

Suite 

by Amazon 

Utilizzato per monitorare le conversioni dai 

motori di ricerca (terze parti) e misurare il ROI 90 giorni 

S1, S# 

Sizmek Ad 

Suite 

by Amazon 

Utilizzato per monitorare le conversioni dai 

motori di ricerca (terze parti) e misurare il ROI 90 giorni 

TargetingInfo, TargetingInfo2, 

TargetingInfo# 

Sizmek Ad 

Suite 

by Amazon 

Utilizzato per il targeting e il retargeting degli 

utenti in base alle visite al sito 90 giorni 

U2, U# 

Sizmek Ad 

Suite 

by Amazon 

Utilizzato per identificare in modo univoco il 

browser o il dispositivo dell'utente con un ID 

anonimo 90 giorni 

G1 (4-digit sID)G2, G3    

(6-digit sID) 

Sizmek Ad 

Suite 

by Amazon 

Utilizzato per il targeting e il retargeting degli 

utenti in base alle visite al sito 90 giorni 

C3, C4 (4-digit sID)C5,  C6  

(6-digit sID) 

Sizmek Ad 

Suite 

by Amazon 

Utilizzato per contare le visualizzazioni degli 

annunci, per gestire le rotazioni degli annunci e 

la sequenza di pubblicazione 90 giorni 

D1 (4-digit DeliveryGroupID)D2, D3 (6-digit 

DeliveryGroupID) 

Sizmek Ad 

Suite 

by Amazon 

Utilizzato per contare le visualizzazioni degli 

annunci, per gestire le rotazioni degli annunci e 

la sequenza di pubblicazione 90 giorni 

B3, B4 (4-digit sID, 

GroupID,andAudienceSegmentationID)B5, 

B6 (6-digit sID, GroupID, and 

AudienceSegmentationID) 

 

Sizmek Ad 

Suite 

by Amazon 

Utilizzato per contare le visualizzazioni degli 

annunci, per gestire le rotazioni degli annunci e 

la sequenza di pubblicazione 90 giorni 



Um1, Um2 

Sizmek Ad 

Suite 

by Amazon 

Utilizzato per mappare l'ID utente con partner 

di terze parti 90 giorni 

OT_* 

Sizmek Ad 

Suite 

by Amazon 

Il numero di pagine visualizzate dall'inizio della 

sessione. Il carattere jolly rappresenta Onetagld Sessione 

c_* 

Sizmek Ad 

Suite 

by Amazon 

Utilizzato per ottenere dettagli su quante volte 

l'utente ha visto o interagito con l'annuncio Sessione 

s_* 

Sizmek Ad 

Suite 

by Amazon Cookie di sessione simili ai c_ * cookie. Sessione 

 

Per maggiori info su cookie e tecnologie similari (es. pixel) di Sizmek Ad Suite consultare: sizmek.com/privacy-policy.  

 
L’utente può consentire l’impiego dei cookie analitici e/o di profilazione alla prima visitazione sul sito o modificando 
le impostazioni del browser in qualunque momento. 
 
Il sito www.coopperlascuola.it non utilizza cookie di terze parti con finalità diverse da quelle sopra riportate. 

https://urldefense.com/v3/__https:/sizmek.com/privacy-policy/__;!!HhhKMSGjjQV-!ruJaEmKiekOjXggBbXyoT5jvgBQdYWvX2iXPDEm6WIEDjDFzN2ItJ2fswS4Wkyub5ai4$

