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INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI COOKIE 
 

La presente informativa sull'utilizzo dei cookie si applica ai siti web elencati in calce, gestiti o controllati 
da AGCO Corporation (“AGCO”). 
 
Cosa sono i cookie? 
 
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere installati all'interno del vostro computer o altro 
dispositivo quando visitate un sito web. Vengono generalmente utilizzati per far funzionare i siti web, 
per tenere traccia dei vostri movimenti all'interno del sito web, per ricordare i vostri dati di accesso, ecc. 
 
Esistono diversi tipi di cookie, distinguibili in base alla loro origine, funzione e ciclo di vita. Di seguito, si 
elencano le principali tipologie di cookie.  
 

 Cookie proprietari: sono cookie che vengono installati dal sito web che state visitando, mentre 
i cookie di terze parti vengono installati da siti web diversi da quello che state visitando. Si 
precisa che la raccolta o il successivo utilizzo di dati da parte di soggetti terzi sono fuori dal 
nostro controllo. Possiamo utilizzare cookie di terze parti per finalità che comprendono il social 
listening (ovvero, possiamo ricevere informazioni da servizi di social media di terze parti da voi 
utilizzati, laddove tali informazioni siano pertinenti al nostro marchio). Avete la possibilità di 
controllare tali cookie, come indicato di seguito. 

 

 Cookie necessari: consentono il funzionamento tecnico di un sito web (per esempio, vi 
permettono di muovervi all'interno di un sito web e di utilizzare le sue funzionalità). 

 

 Cookie di performance: raccolgono dati sull'andamento di un sito web come il numero di 
visitatori, il tempo trascorso sul sito stesso e i messaggi di errore. 

 

 Cookie di funzionalità: incrementano la fruibilità di un sito web ricordando le vostre preferenze 
(per esempio: lingua, area geografica, dati di accesso, ecc.) 

 

 Cookie di profilazione/pubblicitari: permettono a un sito web di  inviarvi contenuti pubblicitari 
personalizzati. 

 

 Cookie di sessione: sono cookie temporanei che vengono cancellati una volta chiuso il 
browser, mentre i cookie persistenti o permanenti restano nel dispositivo fino a quando non 
vengono cancellati manualmente o fino a quando non vengono cancellati dal browser al 
termine del periodo indicato nel file del cookie persistente. 

 
Ulteriori informazioni su tutti gli aspetti riguardanti i cookie possono essere reperite su 
www.allaboutcookies.org. Si precisa che AGCO non ha alcun rapporto di affiliazione con questo sito 
web gestito da terze parti e non può essere ritenuta responsabile dei suoi contenuti. 
 
Perché facciamo uso di cookie? 
 
Possiamo fare uso di cookie per: 

 migliorare la fruizione e la funzionalità del nostro sito web; 

 adattare il nostro sito web e i nostri prodotti alle vostre esigenze e preferenze; 

 elaborare i vostri ordini di acquisto; e 

 analizzare le modalità con le quali viene utilizzato il nostro sito web e compilare statistiche 
anonime e basate su dati aggregati. 

 
Non utilizziamo le informazioni raccolte per creare profili degli utenti. 

http://www.allaboutcookies.org/
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Quali tipologie di cookie utilizziamo? 
 
Il quadro completo dei cookie utilizzati sui siti web di AGCO è illustrato nelle tabelle all'interno 
dell'Appendice 1 della presente informativa. 
 
Si precisa che il trattamento dei vostri dati personali in relazione ai cookie, nonché per altre finalità, è 
regolato dalla nostra Politica sulla privacy http://www.agcocorp.com/privacy.html. 
 
In più, oltre o insieme ai cookie, possiamo anche utilizzare web beacon (o GIF trasparenti) e altre 
tecnologie simili. Di norma, un web beacon è un'immagine grafica trasparente (generalmente di 1 pixel 
x 1 pixel) che viene collocata all'interno di un sito o in una e-mail per aiutarci a capire il comportamento 
dei visitatori del nostro sito web. Ulteriori informazioni riguardanti i web beacon possono essere reperite 
su http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/. Si precisa che AGCO non ha alcun rapporto di 
affiliazione con questo sito web gestito da terze parti e non può essere ritenuta responsabile dei suoi 
contenuti. 
 
Molti dei siti web di AGCO utilizzano Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 
("Google"). Google Analytics utilizza "cookie", ovvero file di testo installati all'interno del computer degli 
utenti per consentire al sito web di analizzare le modalità con le quali gli utenti lo utilizzano. Google 
trasmetterà e conserverà le informazioni generate dal cookie in relazione al vostro utilizzo del sito web 
(compreso il vostro indirizzo IP) su alcuni server negli Stati Uniti.  
 
Google utilizzerà tali informazioni allo scopo di valutare il vostro utilizzo del sito web, per compilare 
report sull'attività svolta all'interno del sito web per i suoi gestori e per fornire altri servizi in relazione 
all'attività svolta all'interno del sito web e all'utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste 
informazioni a terze parti, laddove previsto dalla legge o nel caso in cui tali terze parti trattino queste 
informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP ad altri dati in possesso di 
Google. Avete la possibilità di rifiutare l'utilizzo di cookie selezionando le relative impostazioni sul vostro 
browser; è opportuno notare, tuttavia, che così facendo potreste non essere in grado di utilizzare tutte 
le funzionalità di questo sito web. Utilizzando i siti web di AGCO, acconsentite al trattamento dei vostri 
dati da parte di Google con le modalità e per le finalità sopra descritte. 
 
Ulteriori informazioni possono essere reperite su http://www.google.com/analytics/. 
 
Come è possibile controllare i cookie e i web beacon?  
 
La maggior parte dei browser di internet sono impostati in modo tale da accettare automaticamente i 
cookie. A seconda del browser utilizzato, è possibile impostarlo in modo da avvisarvi prima di accettare 
i cookie, o in modo da rifiutarli. Per ottenere ulteriori istruzioni su come impostare il vostro browser, 
consultate la relativa sezione "help" (o simile). 
 
Disabilitare i cookie può influire negativamente sulla navigazione all'interno dei nostri siti web. 
 
Qualora utilizziate altri dispositivi per accedere ai nostri siti web, dovete assicurarvi che il browser di 
ciascun dispositivo sia impostato in base alle vostre preferenze relativamente ai cookie. 
 
Ulteriori informazioni su come gestire i cookie possono essere reperite su 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Si precisa che AGCO non ha alcun rapporto di 
affiliazione con questo sito web gestito da terze parti e non può essere ritenuta responsabile dei suoi 
contenuti. 
 
Inoltre, è possibile richiedere l'esclusione di determinati cookie andando sui seguenti siti e selezionando 
le società dalle quali non si desidera ricevere cookie: http://www.aboutads.info/choices/#completed e 
http://www.youronlinechoices.com/. Si precisa che AGCO non ha alcun rapporto di affiliazione con 
questi siti web gestiti da terze parti e non può essere ritenuta responsabile dei loro contenuti. 
 
Siti web ai quali  si  applica la presente Informativa 

http://www.agcocorp.com/privacy.html
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/
http://www.google.com/analytics/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.aboutads.info/choices/#completed
http://www.youronlinechoices.com/
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La presente Informativa si applica ai siti web gestiti o controllati da AGCO ed elencati nell'Appendice 2 
della presente Informativa. 
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 23/05/2018 
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Appendice 1 
 

Una panoramica dei cookie utilizzati sui siti di AGCO 
 
 
Cookie strettamente necessari 
 
 

Nome Finalità e dati conservati Scadenza 
__cfduid Questo cookie è necessario per i servizi Cloudflare. Si tratta di un 

cookie di sicurezza utilizzato per identificare i singoli clienti che si 
celano dietro un IP condiviso e applicare impostazioni di sicurezza su 
base individuale. Non può essere disabilitato. Non contiene alcun 
dato personale.  

28/03/2019 

__RequestVerificationToken Si tratta di un cookie anticontraffazione impostato da applicazioni 
web sviluppate mediante tecnologie ASP.NET MVC. È progettato per 
impedire l'inserimento non autorizzato di contenuti su un sito web, 
noto come Cross-Site Request Forgery. Non contiene informazioni 
sull'utente e viene distrutto alla chiusura del browser. 

Sessione 

_icl_current_language Il nome di questo cookie è associato a un plug-in multilingue 
Wordpress di WPML. Memorizza un valore linguistico per il sito web.  
Se il cookie è impostato per rispondere a un'azione o a una richiesta 
dell'utente, e se è dotato di un ciclo di vita breve, può essere trattato 
come strettamente necessario. 

30 giorni 

.ASPXANONYMOUS Questo cookie viene utilizzato dai siti che adoperano la piattaforma 
tecnologica .NET di Microsoft. Permette al sito di mantenere una 
user-id anonima per tracciare all'interno di una sessione, in modo 
univoco, utenti che non abbiano effettuato l'accesso mediante 
credenziali o che non si siano comunque identificati. 

30 giorni 

ApplicationGatewayAffinity Affinità di sessione basata su cookie - La funzionalità "affinità di 
sessione basata su cookie" è utile quando si vuole mantenere una 
sessione utente nello stesso back-end. Usando cookie  gestiti dal 
gatewayl’ applicazione può indirizzare il traffico successivo 
proveniente da una sessione utente allo stesso back-end per 
l'elaborazione. Questa funzionalità è importante nei casi in cui lo 
stato della sessione viene salvato in locale sul server back-end per 
una sessione utente. 

Sessione 

ASP.NET_SessionId Cookie di sessione di piattaforma di uso universale, utilizzato da siti 
scritti con tecnologie basate su Microsoft .NET. Solitamente utilizzato 
per consentire al server di mantenere una sessione utente anonima. 

Sessione 

ASPSESSIONIDQQARBTCD Il nome di questo cookie è generalmente associato all'utilizzo come 
cookie di sessione di piattaforma di uso universale, utilizzato da siti 
scritti con tecnologie basate su Microsoft ASP. La struttura del nome 
del cookie ha una radice comune - ASPSESSIONID - seguita da una 
serie di lettere univoche. È solitamente utilizzato per consentire al 
server di mantenere una sessione utente anonima. 

Sessione 

ASPSESSIONIDSADRDCRS Il nome di questo cookie è generalmente associato all'utilizzo come 
cookie di sessione di piattaforma di uso universale, utilizzato da siti 
scritti con tecnologie basate su Microsoft ASP. La struttura del nome 
del cookie ha una radice comune - ASPSESSIONID - seguita da una 
serie di lettere univoche. È solitamente utilizzato per consentire al 
server di mantenere una sessione utente anonima. 

Sessione 

CART Associazione con il carrello del cliente. (Standard Magento - 
strettamente necessario) 

Sessione 

ccy La valuta associata alla visualizzazione del negozio selezionato. 
(Standard Magento - strettamente necessario) 

1 giorno 

COMPARE Gli articoli nell'elenco "Confronta prodotti" del cliente. (Standard 
Magento - strettamente necessario) 

1 giorno 

CookieConfirm strettamente necessario - utilizzato per rilevare se l'utente ha 1 giorno 
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confermato il proprio consenso all'utilizzo dei cookie. 

dnn_IsMobile strettamente necessario - utilizzato per rilevare se il dispositivo è un 
dispositivo mobile. 

Sessione 

DotNetNukeAnonymous strettamente necessario - usato dal sistema di gestione dei contenuti 
DNN (precedentemente utilizzato come base tecnica per fendt.tv) per 
identificare l'utente anonimo (che non ha effettuato l'accesso) in 
modo tecnico. 

1 giorno 

DotNetNukeSession strettamente necessario - usato dal sistema di gestione dei contenuti 
DNN (precedentemente utilizzato come base tecnica per fendt.tv) per 
identificare la sessione del web server in modo tecnico. 

1 giorno 

frontend Cookie comunemente associato alla piattaforma di e-commerce di 
Magento.  Finalità attualmente sconosciuta, ma molto probabilmente 
memorizza un id di sessione. Sembra essere necessario per molte 
funzionalità del sito. 

1 giorno 

guest Questo cookie è utilizzato per gli utenti guest sul sito di JotForm. 1 giorno 

JSESSIONID Cookie di sessione di piattaforma di uso universale, utilizzato da siti 
scritti in JSP. Solitamente utilizzato per consentire al server di 
mantenere una sessione utente anonima. 

Sessione 

la_chatanexpert LeadAnywhere (AGCO Connect).  Il codice di tracciamento LA è 
installato nei nostri siti per consentire loro di mostrare una casella per 
la con un esperto) ai visitatori del sito. 

Sessione 

laravel_session Un CDN viene creato su un framework chiamato Laravel, che genera 
un cookie che impedisce gli attacchi DoS (denial of service) sul 
servizio. 

01/02/2018 

pardot Pardot - ID visitatore univoco.  Quando si effettua l'accesso come 
utente Pardot viene impostato un valore Pardot.  

Sessione 

PHPSESSID Cookie generato da applicazioni basate sul linguaggio PHP.  Si tratta di 
un identificatore di uso universale utilizzato per mantenere variabili di 
sessione utente. Normalmente è un numero generato in modo 
casuale; la sua funzione dipende dal sito, ma generalmente serve a 
mantenere lo stato di accesso di un utente da una pagina all'altra del 
sito. 

Sessione 

store La visualizzazione del negozio o la lingua selezionate dal titolare del 
negozio. (Standard Magento - strettamente necessario) 

1 giorno 

um_IsMobile Questo cookie è utilizzato per rilevare se il dispositivo è un dispositivo 
mobile. 

Sessione 

USERNAME_CHANGED Il cookie è usato da un utente registrato. Se un utente registrato 
cambia il suo indirizzo e-mail E il sistema usa l'indirizzo e-mail come 
nome univoco, l'indirizzo e-mail verrà memorizzato e si verificherà un 
logout forzato. 

Sessione 

videoCDN Questo cookie viene utilizzato per identificare la consegna di un video 
a una sessione. 

1 giorno 

visitor_id71092 Pardot - ID visitatore univoco. Tiene traccia dell'attività dell'utente sui 
nostri siti, nel caso in cui sia installato il codice di tracciamento di 
Pardot. Il dominio go.agcocorp.com è associato a Pardot. 

10 anni 

visitor_id71092-hash Pardot - ID visitatore univoco. Tiene traccia dell'attività dell'utente sui 
nostri siti, nel caso in cui sia installato il codice di tracciamento di 
Pardot. Il dominio go.agcocorp.com è associato a Pardot. 

10 anni 

X-Mapping-xxxxxxxx Il cookie X-Mapping è associato alla piattaforma Stingray Traffic 
Manager di Riverbed, che è un'applicazione di bilanciamento del 
carico per servizi e siti web a traffico elevato. Viene utilizzato per 
instradare dati e richieste di pagine al server corretto quando un sito 
è ospitato su più server. Ha una radice comune costituita da X-
Mapping- seguita da un codice di otto lettere. Per ulteriori 
informazioni visitare il sito: https://splash.riverbed.com/docs/DOC-
1515. 

1 giorno 
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XSRF-TOKEN Questo cookie è un token "Cross-Site Request Forgery (CSRF)", cioè 
un token che impedisce la contraffazione di url per garantire che i 
contenuti arrivino dal server corretto e non da un sito web falso che è 
stato duplicato da altri. Si tratta di un cookie di protezione. 

1 giorno 

incap_ses_417_299548, ajax,PP3-
SID, ppl_win_status, 
visid_incap_299548 

Cookie di gestione della sessione utilizzati dal framework CMS. Sessione 

csrf_csrf_token Cookie "Cross-Site Request Forgery". Sessione 

 
Cookie di performance 
 

Nome Finalità e dati conservati Scadenza 
_ga Il nome di questo cookie è associato a Google Universal Analytics, una 

versione ampiamente aggiornata del più diffuso servizio di analisi web 
di Google. Questo cookie è utilizzato per distinguere gli utenti in modo 
univoco assegnando loro un numero generato in modo casuale come 
identificatore del client. Viene incluso in ogni richiesta di pagina 
all'interno di un sito e serve a calcolare dati relativi al visitatore, alla 
sessione e alla campagna per i report analitici del sito.  

2 anni 

_gat Il nome di questo cookie è associato a Google Universal Analytics; in 
base alla documentazione, è utilizzato per dosare il tasso di richieste, 
limitando la raccolta dati su siti a traffico elevato. 

10 minuti 

_gat_gtag_UA_19991498_11, 
_gat_gtag_UA_19991498_11, 
_gat_* 

Questo è un cookie di tipo pattern impostato da Google Analytics in 
cui l'elemento pattern nel nome contiene il numero identificativo 
univoco dell'account o del sito web a cui si riferisce. Sembra che si 
tratti di una variante del cookie _gat utilizzato per limitare la quantità 
di dati registrati da Google su siti web a volume di traffico elevato. 10 minuti 

_gid Il nome di questo cookie è associato a Google Universal Analytics. 
Sembra che memorizzi e aggiorni un valore univoco per ogni pagina 
visitata. 

1 giorno 

ep202 Il nome di questo cookie è associato a SurveyMonkey ed  imposta il   
bilanciamento del carico, il tracciamento degli utenti, l’Attributo della 
sorgente (che indica da dove è arrivato il rispondente), il monitoraggio 
degli usi impropri, persistent_id, il monitoraggio per l'ottimizzazione 
(fornisce dati aggregati che ci aiutano a ottimizzare l'uso del servizio), 
il monitoraggio delle percentuali di completamento. Utilizzato come 
identificativo esclusivo di ogni utente per testare esperienze di 
partecipazione aindagini sperimentali (ad esempio, mostrare 
l'indagine in modi diversi per vedere qual è la più efficace). 

1 anno 

JSESSIONID 
Questo cookie è impostato da New Relic, da noi utilizzato per 
monitorare la performance del server.  Sessione 

mboxPC 

Cookie impostato dal software di analisi Adobe SiteCatalyst, e 
utilizzato per misurare la performance del contenuto della pagina 
tramite A/B test. 2 anni 

mboxSession 

Cookie impostato dal software di analisi Adobe SiteCatalyst, e 
utilizzato per misurare la performance del contenuto della pagina 
tramite A/B test. 1 giorno 

isc_cState 

La variabile di cookie gestita dal framework SmartGWT (SmartClient). 
La variabile di cookie è utilizzata all'interno del supporto di 
compressione HTTP di SmartGWT. Sessione 

GLog 
La variabile di cookie gestita dal framework SmartGWT (SmartClient). 
Viene utilizzata dal sistema di autenticazione client. 27/04/2038 
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s_vi 

Oltre al cookie "s_sq", anche questo cookie è utilizzato per tracciare in 
modo anonimo i movimenti degli utenti all'interno del sito, 
nell'ambito del nostro strumento di statistica Enhanced Reporting 
compreso nei nostri pacchetti hosting IR. Per esempio, questo cookie 
permette ad AGCO di determinare il numero degli utenti che hanno 
visitato la pagina relativa all'Assemblea annuale o che hanno letto un 
determinato comunicato stampa. Il cookie non rivela ad AGCO 
l'identità di tali utenti, il loro indirizzo e-mail o altri dati.  
Classificazione: cookie di performance. 19/04/2020 

 
 
Cookie di funzionalità 
 

Nome Finalità e dati conservati Scadenza 
__arpvid Questo cookie è utilizzato da Youku, la piattaforma video cinese 

(simile a Youtube). 
Sessione 

__atuvc Questo cookie è associato al widget di interazione social AddThis, 
integrato in molti siti web, che permette ai visitatori di condividere 
contenuti attraverso una varietà di piattaforme social e di 
condivisione. Questo cookie memorizza un conteggio aggiornato sulla 
condivisione di pagine. 

1 giorno 

__atuvs Questo cookie è associato al widget di interazione social AddThis, 
integrato in molti siti web, che permette ai visitatori di condividere 
contenuti attraverso una varietà di piattaforme social e di 
condivisione. Si ritiene che si tratti di un nuovo cookie di AddThis non 
ancora documentato, ma è stato classificato sulla base del 
presupposto che abbia una finalità simile a quella di altri cookie 
impostati dal servizio. 

1 giorno 

__ayft, __aypstp, __ayscnt Questi cookie sono utilizzati da Youku, la piattaforma video cinese 
(simile a Youtube). 

Sessione 

__aysid, __ayspstp Questi cookie sono utilizzati da Youku, la piattaforma video cinese 
(simile a Youtube). 

1 giorno 

__cfduid Questo cookie è necessario per i servizi Cloudflare. Si tratta di un 
cookie di sicurezza che non può essere disabilitato. Non contiene 
alcun dato personale. È utilizzato per scopi di profilazione geografica 
tramite localizzazione IP. 

1 anno 

__ysuid Questo cookie è utilizzato da Youku, la piattaforma video cinese 
(simile a Youtube). 

Sessione 

_csrf Cookie "Cross-Site Request Forgery". Sessione 

c34la_uid LeadAnywhere (AGCO Connect).  Il codice di tracciamento LA è 
installato nei nostri siti per consentire loro di mostrare una casella per 
la  chat (Parla con un esperto) ai visitatori del sito. 

1 anno 

cna Questo cookie è utilizzato da Youku, la piattaforma video cinese 
(simile a Youtube). 

1 anno 

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV, 
SSRT, SSSC 

Questi cookie sono utilizzati da moduli WUFOO per salvare stati 
utente da una pagina all'altra nella compilazione di moduli. 

1 giorno 

isg Questo cookie è utilizzato da Youku, la piattaforma video cinese 
(simile a Youtube). 

3 mesi 

la_chatanexpert Il codice di tracciamento LeadAnywhere è installato  nei nostri siti per 
consentire loro di mostrare una casella per la  chat (Parla con un 
esperto) ai visitatori del sito. 

Sessione 

language Questo cookie è utilizzato per memorizzare preferenze sulla lingua e 
fornire eventuali contenuti nella lingua memorizzata. La categoria ICC 
qui assegnata si basa su tale utilizzo. 

Sessione 
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linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv, 
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc 

Questo cookie permette agli utenti di effettuare l'accesso mediante 
l'API JavaScript di LinkedIn.  

Sessione 

theme Questo cookie è correlato al tema del modulo on-line utilizzato. 
Questo cookie può essere disattivato.  

1 giorno 

userReferer Questo cookie è utilizzato per registrare riferimenti di utenti JotForm. 
Per esempio, in che modo gli utenti hanno scoperto Jotform. Tramite 
motore di ricerca, ecc. Questo cookie può essere disattivato. 

1 giorno 

visitor_id71092-hash Questo cookie è utilizzato da Pardot per tracciare l'attività dell'utente 
sui nostri siti, nel caso in cui sia installato il codice di tracciamento di 
Pardot. 

10 anni 

la_chatanexpert 

LeadAnywhere (AGCO Connect).  Il codice di tracciamento LA è 
installato  nei nostri siti per consentire loro di mostrare una casella per 
la  chat (Parla con un esperto) ai visitatori del sito. Sessione 

timestamp 
FunCaptcha è un servizio CAPTCHA gestito. Blocca gli abusi automatici 
e mantiene il tasso di conversione umana elevato con attività visive 
divertenti e di facile comprensione. Sessione 

__distillery 

Cookie dell'applicazione video di Wistia Inc. che memorizza la 
posizione in cui il video è stato interrotto per permettere la 
riproduzione da quel punto. 1 anno 

time_zone Cookie generico di fuso orario Sessione 

__cfduid 

Questo cookie è utilizzato per estrapolare dati integrati riguardo a link 
al blog e ai canali di social media di AGCO.  20/04/2019 

s_vi 

Oltre al cookie "s_sq", anche questo cookie è utilizzato per tracciare in 
modo anonimo i movimenti degli utenti all'interno del sito, 
nell'ambito del nostro strumento di statistica Enhanced Reporting 
compreso nei nostri pacchetti hosting IR. Per esempio, questo cookie 
permette ad AGCO di determinare il numero degli utenti che hanno 
visitato la pagina relativa all'Assemblea annuale o che hanno letto un 
determinato comunicato stampa. Il cookie non rivela ad AGCO 
l'identità di tali utenti, il loro indirizzo e-mail o altri dati.  
Classificazione: cookie di performance. 19/04/2020 

GZIP 

Nella homepage IR di AGCO è presente un grafico di borsa interattivo. 
Questo cookie è utilizzato in abbinamento con il grafico di borsa per 
determinare il giusto livello di supporto GZIP. 
Classificazione: Funzionalità (sebbene possano essere classificati 
diversamente) 19/04/2023 

 
Cookie di profilazione 
 

Nome Finalità e dati conservati Scadenza 
__qca, __utma, __utmv, __utmz LinkedIn Google Analytics Cookies 1 anno 

__utma Questo cookie tiene traccia del numero di volte che un 
visitatore è entrato nel sito relativo al cookie, quando è 
avvenuta la prima visita e quando l'ultima. Google Analytics 
utilizza le informazioni ricavate da questo cookie per calcolare 
dati come giorni e visite per l'acquisto. 

18 mesi 

__utma Questo cookie tiene traccia del numero di volte che un 
visitatore è entrato nel sito relativo al cookie, quando è 
avvenuta la prima visita e quando l'ultima. Google Analytics 
utilizza le informazioni ricavate da questo cookie per calcolare 
dati come giorni e visite per l'acquisto. 

2 anni 

__utmb, __utmc Cookie di Google Analytics: __utmb crea una marca temporale 
del momento esatto in cui l’utente entra nel sito, mentre 
__utmc crea una marca temporale del momento esatto in cui 
l'utente abbandona il sito. __utmb scade alla fine della 
sessione. __utmc attende 30 minuti, poi scade. __utmc non ha 

1 giorno 
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modo di sapere quando un utente chiude il browser o 
abbandona un sito web, pertanto, attende per 30 minuti 
l'apertura di un'altra pagina e, in caso contrario, scade. 

__utmt Cookie di Google Analytics: utilizzato per dosare il tasso di 
richieste. 

1 giorno 

__utmz Questo cookie tiene traccia del sito da cui proviene il 
visitatore, del motore di ricerca utilizzato, dei link cliccati, delle 
parole chiave usate e della posizione geografica al momento 
dell'accesso a un sito web. Con questo cookie Google Analytics 
sa a chi e a quale fonte/supporto/parola chiave assegnare il 
credito per una conversione all'obiettivo o una transazione di 
e-commerce. 

6 mesi 

__utmz Questo cookie tiene traccia del sito da cui proviene il 
visitatore, del motore di ricerca utilizzato, dei link cliccati, delle 
parole chiave usate e della posizione geografica al momento 
dell'accesso a un sito web. Con questo cookie Google Analytics 
sa a chi e a quale fonte/supporto/parola chiave assegnare il 
credito per una conversione all'obiettivo o una transazione di 
e-commerce. 

3 mesi 

_kuid_ Registra un ID univoco che identifica il dispositivo di un utente 
di ritorno. L'ID viene utilizzato per annunci mirati. 

3 mesi 

_uetsid Cookie di tracciamento di Universal Event Tracking (UET) di 
Bing Ads. 

1 giorno 

354_eng, 881_ins, 883_ins, 
913_ins, la_decline, la_engid, 
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd, 
la_ittrk, la_page1, la_page10, 
la_page11, la_page12, la_page13, 
la_page14, la_page15,  la_page16, 
la_page17, la_page18, la_page19, 
la_page2, la_page20, la_page21, 
la_page22, la_page23, la_page24, 
la_page25, la_page26, la_page27, 
la_page28, la_page29, la_page3, 
la_page30, la_page31, la_page32, 
la_page33,  la_page34, la_page35, 
la_page36, la_page37, la_page38, 
la_page39, la_page4,  la_page40, 
la_page41, la_page42, la_page43, 
la_page44, la_page45, la_page46, 
la_page47, la_page48, la_page49, 
la_page5, la_page50, la_page51, 
la_page6, la_page7, la_page8, 
la_page9, la_pagecount, la_poll 
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10, 
la_time11, la_time12, la_time13, 
la_time14, la_time15, la_time16, 
la_time17, la_time18, la_time19, 
la_time2, la_time20, la_time21, 
la_time22, la_time23, la_time24, 
la_time25, la_time26, la_time27, 
la_time28, la_time29 la_time3, 
la_time30, la_time31, la_time32, 
la_time33, la_time34, la_time35, 
la_time36, la_time37, la_time38, 
la_time39, la_time4, la_time40, 
la_time41, la_time42, la_time43, 
la_time44, la_time45, la_time46, 
la_time47, la_time48, la_time49, 
la_time5, la_time50, la_time6, 

Cookie di analisi web di LeadAnywhere. 30 giorni 
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la_time7, la_time8, la_time9, 
la_trkd, la_ttrk, la_uid, 
la_visitcount,  

ab Cookie di marketing non classificato. 1 anno 

APID Cookie di marketing. 1 anno 

APISID, NID, SSID, SAPISID Google imposta una serie di cookie in ogni pagina che contiene 
una mappa di Google. Sebbene non abbiamo alcun controllo 
sui cookie impostati da Google, sembra che essi contengano 
un mix di informazioni per misurare il numero e il 
comportamento di utenti di Google Maps. 

18 mesi 

APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID, 
HSID, NID, PREF 

Google imposta una serie di cookie in ogni pagina che contiene 
una mappa di Google. Sebbene non abbiamo alcun controllo 
sui cookie impostati da Google, sembra che essi contengano 
un mix di informazioni per misurare il numero e il 
comportamento di utenti di Google Maps. Vari identificatori 
univoci, a eccezione di PREF che memorizzano le vostre 
impostazioni, come il livello di zoom preferito. 

18 mesi 

ASP.NET_SessionId Si tratta di un cookie che ASP.NET utilizza per memorizzare un 
identificatore univoco per la vostra sessione. 

Sessione 

auth_token Utilizzato per tracciare informazioni sul visitatore e per 
l'autenticazione di sicurezza. 

5 anni 

bcookie Cookie ID del browser di LinkedIn. 18 mesi 

bkdc Bluekai - Oracle | Questo cookie registra informazioni 
sull'utente (non dati personali o sensibili) per scopi 
pubblicitari.  

3 mesi 

bku Bluekai - Oracle | Questo cookie registra informazioni 
sull'utente (non dati personali o sensibili) per scopi 
pubblicitari.  

6 mesi 

bscookie Cookie ID di sicurezza del browser di LinkedIn. 18 mesi 

c, rpx, khaos, put_2307, rpb Questo cookie è generato da tag Floodlight di DoubleClick. 
Questo cookie contiene stringhe casuali. 

30 giorni 

CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,  
CMRUM3, CMSC, CMST 

Raccoglie dati anonimi relativi alle visite dell'utente al sito 
web, come il numero di visite, il tempo medio trascorso sul sito 
web e quali pagine sono state caricate, al fine di mostrare 
annunci mirati. 

Sessione 

datr Questo cookie identifica il browser collegato a Facebook. Non 
è direttamente collegato al singolo utente di Facebook. 
Facebook riferisce che viene utilizzato per motivi di sicurezza e 
per consentire di individuare attività sospette, soprattutto 
riguardo al rilevamento di bot che tentano di accedere al 
servizio.  Facebook sostiene anche che il profilo 
comportamentale associato a ciascun cookie datr viene 
cancellato dopo 10 giorni. Questo cookie viene anche letto 
attraverso i "like" e altri tasti di Facebook e tag posizionati su 
molti altri siti web. 

18 mesi 

demdex Questo cookie è impostato da Adobe Audience Manager per 
assegnare un ID univoco a un visitatore. Il cookie demdex 
consente a Audience Manger di eseguire funzioni di base come 
l’ identificazione dei visitatori, sincronizzazione degli ID, 
segmentazione, modellazione, creazione di report, ecc. Il 
cookie demdex ha un intervallo TTL (Time To Live, tempo di 
vita) di 180 giorni. Il TTL viene reimpostato a 180 giorni dopo 
ogni interazione dell'utente con un sito web partner. Il cookie 
scade se l'utente non ritorna su quel sito nell'intervallo TTL. 
Diritto di opposizione (opt-out): se l'utente esercita il diritto di 
opposizione (opt-out), Audience Manager reimposta il cookie 
con una stringa di esclusione (Do Not Target). In questo caso, il 
TTL del cookie viene impostato a 10 anni. 

180 giorni - 10 
anni 
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dl2,bt2 AddThis è una società di tecnologia che consente ai siti web e 
ai loro utenti di condividere facilmente contenuti con gli altri, 
attraverso lo scambio di icone e siti di social bookmarking. I 
cookie AddThis vengono utilizzati per consentire la 
condivisione dei contenuti. AddThis viene utilizzato anche per 
raccogliere informazioni sul modo in cui sono condivisi i 
contenuti nel sito web. 
Utilizzato dalla piattaforma di condivisione social AddThis per 
tenere un registro di parti del sito che sono state visitate, al 
fine di consigliare altre parti del sito. 

8 mesi 

dpm Cookie pubblicitari/di tracciamento utilizzato da Adobe 
Audience Manager. 

24/07/2018 

ex Cookie di AddThis che consente agli utenti di condividere 
contenuti su social media. 

1 giorno 

fr Contiene una combinazione ID univoca per browser e utente; 
utilizzato per pubblicità mirata. 

2 mesi 

guest_id Utilizzato per tracciare informazioni sul visitatore e per 
l'autenticazione di sicurezza. 

5 anni 

HSID Utilizzato da Google in combinazione con il cookie SID per 
verificare l'account dell'utente di Google e l'ultimo orario di 
accesso. 

18 mesi 

id Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre 
report sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o 
cliccato uno degli annunci dell'inserzionista al fine di misurare 
l'efficacia di un annuncio e presentare annunci mirati 
all'utente. 

18 mesi 

id Yieldlab è una supply side platform (SSP) e una soluzione per 
mercati privati del settore editoriale europeo. Yieldlab utilizza 
cookie per ottimizzare e controllare inserzioni dei propri clienti 
visualizzate dall'utente: per esempio, la frequenza di 
visualizzazione di una determinata inserzione destinata 
all'utente. In casi singoli, Yieldlab utilizza anche informazioni 
raccolte da cookie per indagini statistiche. 

1 anno 

id, mdata, syncdata_TTD Utilizziamo AddThis per consentire ai nostri clienti di 
condividere i contenuti del nostro sito via e-mail o attraverso 
social media come Facebook e Twitter.  Questo cookie non 
contiene alcuna informazione che possa condurre 
all'identificazione della persona. Per essere esclusi dalla 
ricezione di questi cookie, visitate il sito 
www.addthis.com/privacy. Anche i singoli social network 
possono impostare i loro cookie. 

1 anno 

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID, 
PugT 

Questo cookie è generato da tag Floodlight di DoubleClick. 
Questo cookie contiene stringhe casuali. 

30 giorni 

lang Ci permette di determinare le impostazioni di lingua del 
browser dell'utente per fornire meglio le relative informazioni 
nella lingua giusta. 

Sessione 

lang Ci permette di determinare le impostazioni di lingua del 
browser dell'utente per fornire meglio le relative informazioni 
nella lingua giusta. 

Sessione 

lidc Cookie di LinkedIn utilizzato per l'instradamento. 28/03/2018 

loc AddThis: utilizzato per memorizzare il luogo geografico dei 
visitatori e registrare la posizione di chi condivide contenuti. 

1 anno 

lu Utilizzato per gestire la procedura di accesso: ricorda gli utenti 
di ritorno se questi hanno scelto di rimanere collegati. 

18 mesi 

MUID Cookie pubblicitario utilizzato da Bing, motore di ricerca di 
Microsoft. 

1 anno 

MUIDB Questi cookie sono utilizzati da Microsoft a fini pubblicitari per 
identificare in modo anonimo le sessioni utente e ci 
consentono di misurare l'efficacia delle nostre campagne 

2 anni 
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pubblicitarie. 

mus, um AddThis è una società di tecnologia che consente ai siti web e 
ai loro utenti di condividere facilmente contenuti con gli altri, 
attraverso lo scambio di icone e siti di social bookmarking. I 
cookie AddThis vengono utilizzati per consentire la 
condivisione dei contenuti. AddThis viene utilizzato anche per 
raccogliere informazioni sul modo in cui sono condivisi i 
contenuti nel sito web. 

1 anno 

pdv Cookie di AddThis che consente agli utenti di condividere 
contenuti su social media. 

1 giorno 

PERSIST Utilizzato per raccogliere le preferenze degli utenti in un 
determinato sito web. 

Sessione 

PREF Si tratta di un cookie di Google diffuso, utilizzato su molti suoi 
servizi. Memorizza le preferenze degli utenti e può essere 
utilizzato per personalizzare annunci nelle ricerche tramite 
Google. 

18 mesi 

remember_checked Utilizzato per tracciare informazioni sul visitatore e per 
l'autenticazione di sicurezza. 

5 anni 

remember_checked_on Utilizzato per tracciare informazioni sul visitatore e per 
l'autenticazione di sicurezza. 

5 anni 

rtbData0 Si tratta di un cookie pubblicitario utilizzato da adap.tv. 2 anni 

secure_session Utilizzato per tracciare informazioni sul visitatore e per 
l'autenticazione di sicurezza. 

5 anni 

sess Si tratta di un cookie pubblicitario utilizzato da AppNexus per 
tracciare la sessione utente. 

1 giorno 

SEUNCY Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente in 
caso di visite di ritorno. 

6 mesi 

SID Questo cookie è utilizzato da Google in combinazione con il 
cookie HSID per verificare l'account dell'utente di Google e 
l'ultimo orario di accesso. 

18 mesi 

stx_user_id Analisi, test multivariato e ottimizzazione del sito. 1 anno 

TapAd_DID Utilizzato per determinare qual è il tipo di dispositivo 
(smartphone, tablet, computer, TV, ecc.) usato dall'utente. 

30 giorni 

TapAd_TS Utilizzato per determinare qual è il tipo di dispositivo 
(smartphone, tablet, computer, TV, ecc.) usato dall'utente. 

2 mesi 

TDCPM Si tratta di un cookie pubblicitario utilizzato da TheTradeDesk. 1 anno 

TDID Si tratta di un cookie pubblicitario utilizzato da TheTradeDesk. 1 anno 

to_checksum TruOptik è una piattaforma di gestione dei dati che consente di 
identificare e segmentare il pubblico target. 

1 giorno 

to_checksum TruOptik è una piattaforma di gestione dei dati che consente di 
identificare e segmentare il pubblico target. 

1 giorno 

to_master TruOptik è una piattaforma di gestione dei dati che consente di 
identificare e segmentare il pubblico target. 

1 anno 

to_version TruOptik è una piattaforma di gestione dei dati che consente di 
identificare e segmentare il pubblico target. 

1 anno 

tuuid Adbrain utilizza cookie e altri dati raccolti dai dispositivi delle 
persone per consentire il tracciamento incrociato tra 
dispositivi al fine di fornire contenuti pubblicitari mirati.  

2 anni 

tuuid, c, tuuid_last_update Memorizza la scelta dell'utente circa il consenso all'utilizzo dei 
cookie. 

1 anno 

twll Utilizzato per tracciare informazioni sul visitatore e per 
l'autenticazione di sicurezza. 

5 anni 

U Questo cookie raccoglie dati non identificabili inviati a una 
fonte non identificata. L'identità della fonte è mantenuta 
segreta da Whois Privacy Protection Service Inc. 

3 mesi 

u Cookie di marketing non classificato. 1 anno 

UID, UIDR Utilizziamo una soluzione di terze parti per gestire i commenti 2 anni 
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del nostro blog. Questa soluzione memorizza cookie per 
facilitare l'utilizzo nel ritorno al  blog. Per ulteriori 
informazioni, consultare l'informativa sulla privacy del 
fornitore terzo. 

uuid2 Si tratta di un cookie pubblicitario utilizzato da AppNexus per 
tracciare la sessione utente. 

1 giorno 

uvc AddThis: tiene traccia della frequenza di interazione 
dell'utente attraverso AddThis. 

1 anno 

vc AddThis: utilizzato dalla piattaforma di condivisione social 
AddThis. 

1 anno 

visitor_id71092, visitor_id71092-
hash, lpv71092 
pardot 

Cookie di tracciamento utilizzato da Pardot. I cookie di Pardot 
non memorizzano alcun tipo di informazioni riconducibili 
all'identità personale, solo un identificatore univoco. 

10 anni 

VISITOR_INFO1_LIVE 
SID HSID  SSID APISID 
SAPISID YSC GEUP PREF AID 
NID OTZ LOGIN_INFO 

In questo sito web inseriamo video estrapolati dal nostro 
canale YouTube ufficiale utilizzando la modalità potenziata di 
protezione dei dati di YouTube. Questa modalità può 
impostare cookie sul vostro computer una volta fatto clic sul 
video player di YouTube; tuttavia, YouTube non memorizzerà 
informazioni personali contenute nei cookie in caso di 
riproduzione di video incorporati utilizzando la modalità 
potenziata di protezione dei dati. 

18 mesi 

xtc AddThis: registra l'attività di condivisione di contenuti 
attraverso social media. 

1 anno 
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Appendice 2 
 

Siti web ai quali sia applica la presente Informativa 
 
La presente Informativa si applica ai seguenti siti web gestiti o controllati da AGCO:  
 

africa.valtra.com   
africa.valtra.com/fr   
africa.valtra.com/pt   
www.agco.com.ar   
www.agco.com.br   
www.agco.dk   
agco.sc-cockpit.com   
agco.sc-cockpit.com   
www.agcoallis.com.ar   
www.agcocorp.cn   
agcocorp.com   
www.agcocorp.mx   
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom   
www.agcomediaplace.com   
www.agcomeetings.com   
agconet.com   
www.agco-oss.com   
www.agcopartsandservice.com   
www.agcopartsbooks.com   
www.agcopubs.com   
www.agco-rm.ru   
agcoshop.agcoparts.com   
www.agcoshop.co.uk   
www.agcosuomi.fi   
www.agcotechnologies.com   
www.agcotrader.com   
www.agcotripphotos.com   
agrolink.agcotechnologies.com   
allmakes.agcoreman.com   
ame-en.masseyferguson.com   
ame-fr.masseyferguson.com   
www.antarcticatwo.com   
www.antarcticatwo.ru   
apac.oneagco.com   
www.automatedproduction.com   
batterytool.agcoparts.com   
campaign.fendt.tv   
careers.agcocorp.com   
www.challenger-ag.com   
www.challengerag.com.ar   
www.challenger-ag.us   
www.cumberlandpoultry.com   
www.eiksenteret.no   
eme.oneagco.com   
eneafe.agcotechnologies.com   
eneamf.agcotechnologies.com   
eneava.agcotechnologies.com   
ennach.agcotechnologies.com   
ennafe.agcotechnologies.com   
ennamf.agcotechnologies.com   
ensamf.agcotechnologies.com   
ensava.agcotechnologies.com 
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www.fella.eu   
www.fendt.com   
www.fendt.hr   
www.fendt.hu   
www.fendt.tv   
www.fendt-katana.com   
www.fendt-katana.fr   
www.fendt-katana.it   
fiveaday.fendt.co.uk   
www.gleanercombines.com   
global.agcotechnologies.com   
www.grainsystems.com   
gsp.oneagco.com   
www.hesston.com   
www.holtagcpo.agcocorp.com   
ideal.masseyferguson.com   
insideAGCO.agcocorp.com   
www.intivitycenter.com   
investors.agcocorp.com   
konfigurator.fendt.com   
www.lely-forage.com   
www.macallistercpo.agcocorp.com   
mail.agcocorp.com   
www.manzercpo.agcocorp.com   
map.antarcticatwo.com   
www.masseyferguson.co.nz   
www.masseyferguson.co.ro   
www.masseyferguson.co.uk   
www.masseyferguson.co.za   
www.massey-ferguson.com   
www.masseyferguson.com.ar   
www.masseyferguson.com.br   
www.masseyferguson.com.br/espanol   
www.masseyferguson.com.tr   
www.masseyferguson.de   
www.masseyferguson.dk   
www.masseyferguson.es   
www.masseyferguson.fi   
www.masseyferguson.fr   
www.masseyferguson.it   
www.masseyferguson.mx   
www.masseyferguson.nl   
www.masseyferguson.ru   
www.masseyferguson.se   
www.masseyferguson.us   
my.oneagco.com   
onboarding.agcocorp.com   
www.precisionplanting.com   
quality.fendt.com   
rmi.agcopartsandservice.com   
rmi.agcopartsandservice.com/home   
shop.challenger-ag.com   
shop.fendt.com   
shop.masseyferguson.com   
www.shopagco.com   
smarttour.valtradev.com/uk   
www.spracoupewillmar.com   
sso.agcocorp.com   
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staging.agcotechnologies.com 
test.fendt.com   
uklubricants.agcoparts.com   
www.valtra.at   
www.valtra.be   
www.valtra.cn   
www.valtra.co.uk   
www.valtra.com   
www.valtra.com.ar   
www.valtra.com.au   
www.valtra.com.br   
www.valtra.cz   
www.valtra.de   
www.valtra.dk   
www.valtra.ee   
www.valtra.es   
www.valtra.fi   
www.valtra.fr 
 

 


