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COOKIES POLICY DI WWW.WORDPRESS.COM 
 

 
 

Cookie Policy 
 
 Our Privacy Policy explains our princi-
ples when it comes to the collection, pro-
cessing, and storage of your information. This 
policy specifically explains how we, our part-
ners, and users of our services deploy cookies, 
as well as the options you have to control them. 

 
La politica 

di trattamento dei “cookies”. 
 
 Con questa informativa saranno spiegati 
i principi della politica di Privacy policy e Cookies 
policy utilizzati durante la raccolta, l’elabora-
zione e l’archiviazione dei dati e delle informa-
zioni. Questi principi spiegheranno, in dettaglio, 
come Wordpress, i suoi associati e gli utenti dei 
propri servizi, utilizzino i cookies e come questi 
ultimi possano essere gestiti da chi vi abbia in-
teresse. 

 
What are cookies? 

 
 Cookies are small pieces of data, stored 
in text files, that are stored on your computer 
or other device when websites are loaded in a 
browser. They are widely used to “remember” 
you and your preferences, either for a single 
visit (through a “session cookie”) or for multiple 
repeat visits (using a “persistent cookie”). They 
ensure a consistent and efficient experience for 
visitors, and perform essential functions such 
as allowing users to register and remain logged 
in. Cookies may be set by the site that you are 
visiting (known as “first party cookies”), or by 
third parties, such as those who serve content 
or provide advertising or analytics services on 
the website (“third party cookies”). 
 
 
 
 
 
 Both websites and HTML emails may 
also contain other tracking technologies such 
as “web beacons” or “pixels.” These are typi-
cally small transparent images that provide us 
with statistics, for similar purposes as cookies. 
They are often used in conjunction with cook-
ies, though they are not stored on your com-
puter in the same way. As a result, if you disable 
cookies, web beacons may still load, but their 
functionality will be restricted. 

 
Cosa sono i cookies? 

 
 I cookies sono piccoli file di testo, instal-
lati (attraverso i browser), dal sito visitato sul 
computer (o altro dispositivo) dei visitatori, al 
momento della apertura delle pagine internet, 
per memorizzare svariati tipi di informazioni. 
Sono utilizzati dal sito per ricordarsi dei visita-
tori, delle loro preferenze e degli specifici inte-
ressi. Alle singole visite al sito sono installati dei 
“cookies di sessione”, mentre, per quelle ricor-
renti, dei “cookies di profilazione”. I cookies 
svolgono funzioni essenziali, come, per esem-
pio, quella di potere acconsentire di rimanere 
stabilmente connessi al sito, potersi registrare e 
fruire di prestazioni coerenti. I cookies, oltre che 
dal sito visitato “cookies proprietari”, potreb-
bero essere installati anche da terze parti “coo-
kies di terze parti”, cioè da coloro che potreb-
bero fornire contenuti aggiuntivi, servizi pubbli-
citari o analisi sul sito web. 
 
 Le tecnologie di tracciamento non si 
esauriscono con i cookies. I siti web e la posta 
elettronica (HTML), in combinazione, possono 
caricare sui computer anche dei “web beacons” 
o “pixel”. Questi ultimi hanno scopi analoghi ai 
cookies e consistono in piccole immagini traspa-
renti. L’inabilitazione dei cookies potrebbe pro-
pagarsi ai “web beacons” compromettendone 
le capacità operative. 
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How we use cookies 

 
 We use cookies for a number of differ-
ent purposes. Some cookies are necessary for 
technical reasons; some enable a personalized 
experience for both visitors and registered us-
ers; and some allow the display of advertising 
from selected third party networks. Some of 
these cookies may be set when a page is 
loaded, or when a visitor takes a particular ac-
tion (clicking the “like” or “follow” button on a 
post, for example). 
 
 Many of the cookies we use are only set 
if you are a registered WordPress.com user (so 
you don’t have to log in every time, for exam-
ple), while others are set whenever you visit 
one of our websites, irrespective of whether 
you have an account. 
 
 For more information on the choices 
you have about the cookies we use, please see 
the Controlling Cookies section below. 

 
Come sono utilizzati cookies. 

 
 Gli scopi dell’utilizzo dei cookies sono 
molteplici. Alcuni cookies sono indispensabili 
per motivi tecnici. I visitatori (o gli utenti regi-
strati), per loro mezzo, possono personalizzare 
l’esplorazione delle pagine internet e vedere i 
contenuti di terze parti. Alcuni si attivano al ca-
ricamento di una pagina specifica o al compi-
mento di una interazione come (premendo il 
pulsante “Mi piace” o “Segui”). 
 
 
 Molti cookies sono specifici per gli utenti 
registrati su Wordpress.com, i quali, prima di 
esserne soggetti, dovranno autenticarsi. Altri, 
indipendentemente dal fatto di avere una regi-
strazione, sono impostati di volta in volta. 
 
 
 Consulta la sezione “Cookies” per avere 
maggiori informazioni sulle scelte che è possi-
bile effettuare in merito ai cookies utilizzati da 
questa piattaforma. 

 
Where we place cookies 

 
 We set cookies in a number of different 
locations across our services. These include: 
 

• On our websites (including automat-
tic.com, wordpress.com, vip.word-
press.com, jetpack.com, gravatar.com, 
intensedebate.com, vaultpress.com, 
and akismet.com). 

• In the administrative dashboards of our 
websites, such as Calypso and wp-ad-
min. 

• On sites we host for our users. 
• On sites that use our plugins (e.g. Jet-

pack). 

 
Dove sono posizionati i cookies. 

 
 I cookies sono impostati in numero e po-
sizioni diverse in relazione ai servizi fruiti. Le 
ubicazioni includono: 

• I nostri siti Web (compresi automat-
tic.com, wordpress.com, 
vip.wordpress.com, jetpack.com, grava-
tar.com, intensedebate.com, vault-
press.com e akismet.com). 

• Nelle dashboard amministrative dei no-
stri siti Web, come Calypso e wp-admin. 

• Sui siti che ospitano i nostri utenti. 
• Sui siti che utilizzano i nostri plug-in (per 

esempio Jetpack). 
 

 
Types of Cookie 

 
Category of cookies Why we use these 

cookies 

 
Il tipo di Cookie 

 
Le categorie 

dei cookies 
Perché sono usati. 



Pagina 3 di 15 

Strictly Necessary 

These cookies are es-
sential for websites 
on our services to 
perform their basic 
functions. These in-
clude those required 
to allow registered 
users to authenticate 
and perform account 
related functions, as 
well as to save the 
contents of virtual 
“carts” on sites that 
have an ecommerce 
functionality. 
 
 

Functionality 

These cookies are 
used to store prefer-
ences set by users 
such as account 
name, language, and 
location. 
 
 

Security 

We use these cookies 
to help identify and 
prevent potential se-
curity risks. 
 

Analytics and Perfor-
mance 

Performance cookies 
collect information 
on how users inter-
act with our web-
sites, including what 
pages are visited 
most, as well as other 
analytical data. We 
use these details to 
improve how our 
websites function 
and to understand 
how users interact 
with them. 
 
 

Strettamente 
necessari 

Questi cookies sono 
essenziali per svol-
gere le funzioni di 
base per conto dei siti 
web che offrono i no-
stri servizi. Questi in-
cludono quelli neces-
sari per consentire 
agli utenti registrati 
di autenticare ed ese-
guire funzioni proprie 
dell’utente, nonché 
di salvare il conte-
nuto di "carrelli" vir-
tuali sui siti che di-
spongono di una fun-
zionalità di e-com-
merce. 

Funzionalità 

Questi cookies sono 
utilizzati per memo-
rizzare le preferenze 
impostate dagli 
utenti come nome 
l’account, la lingua e 
la posizione geogra-
fica. 

Sicurezza 

Questi cookies sono 
impiegati per aiutare 
a identificare e pre-
venire potenziali ri-
schi per la sicurezza. 

Analisi e prestazioni 

I cookies delle presta-
zioni raccolgono dati 
analitici per com-
prendere quali siano 
le pagine visitate con 
maggiore frequenza 
oppure informazioni 
su come gli utenti in-
teragiscano recipro-
camente tra loro e 
con i nostri siti Web. 
Questi dati saranno 
poi utilizzati per mi-
gliorarne il funziona-
mento. 
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Advertising 

These cookies are 
used to display rele-
vant advertising to 
visitors who use our 
services or visit web-
sites we host or pro-
vide, as well as to un-
derstand and report 
on the efficacy of ads 
served on our web-
sites. They track de-
tails such as the num-
ber of unique visi-
tors, the number of 
times particular ads 
have been displayed, 
and the number of 
clicks the ads have 
received. They are 
also used to build 
user profiles, includ-
ing showing you ads 
based on products 
you’ve viewed or acts 
you have taken on 
our (and other) web-
sites. These are set 
by Automattic and 
trusted third party 
networks, and are 
generally persistent 
in nature. 
 
 
 
 
 
 

Third Party / Embed-
ded Content 

Sites hosted on 
WordPress.com 
make use of different 
third party applica-
tions and services to 
enhance the experi-
ence of website visi-
tors. These include 
social media plat-
forms such as 

Pubblicità 

Questi cookies sono 
utilizzati per visualiz-
zare pubblicità d’in-
teresse per i visitatori 
che utilizzano i nostri 
servizi, oppure per fa-
cilitare la visita ai siti 
web che ospitiamo o 
forniamo, nonché 
per comprendere e 
riesaminare l'effica-
cia degli annunci pub-
blicati sui nostri siti. 
Tali cookies tracciano 
aspetti come il nu-
mero di visitatori, il 
numero di volte in cui 
sono stati visualizzati 
determinati annunci 
e il numero di clicks 
ricevuti dagli an-
nunci. Gli stessi sono 
anche utilizzati per 
creare profili utente, 
inclusi quelli che mo-
strano annunci basati 
su prodotti visualiz-
zati precedente-
mente o azioni ese-
guite sui nostri (e al-
tri) siti web. Questi 
cookies sono impo-
stati da Automattic e 
reti di terze parti affi-
dabili e sono general-
mente di natura per-
sistente. 
 

Contenuti di terze 
parti / Contenuti in-

corporati 

I siti ospitati su 
WordPress.com uti-
lizzano applicazioni e 
servizi di terze parti 
diversi per migliorare 
l'esperienza dei visi-
tatori dei siti web. 
Questi includono 
forme di social media 
come Facebook e 
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Facebook and Twit-
ter (through the use 
of sharing buttons), 
or embedded con-
tent from Youtube 
and Vimeo. As a re-
sult, cookies may be 
set by these third 
parties, and used by 
them to track your 
online activity. We 
have no direct con-
trol over the infor-
mation that is col-
lected by these cook-
ies. 

 

Twitter (attraverso 
l'uso di pulsanti di 
condivisione) o con-
tenuti incorporati da 
Youtube e Vimeo. I 
cookies, in questi 
casi, sono impostati 
da queste terze parti 
e utilizzati da essi per 
tracciare le attività 
online degli utenti. 
Sulle informazioni 
raccolte da questi 
cookies non abbiamo 
alcun controllo di-
retto. 

 

 
User Sites 

 
 In addition to the cookies set on our 
own sites, we utilize cookies for our Site Stats 
feature. This tallies the unique numbers of visi-
tors to a site, as well as the number from spe-
cific geographic locations. A visitor is counted 
when we see a user or browser for the first time 
in a given period. 
 

 
Siti degli utenti. 

 
 Ai cookies predefiniti, impostati sui no-
stri siti, si aggiungono quelli per l’esecuzione di 
analisi statistiche. Questi contano il numero di 
visitatori di un sito e la località dalla quale si col-
legano. Il conteggio inizia quando il browser di 
un utente, nell’unità di tempo, compare per la 
prima volta. 

 
Examples 

 
 Below are examples of the cookies set 
by Automattic, with explanations of their pur-
pose. Some of these cookies are set across our 
whole network, whereas some are specific to 
individual services (e.g. WordPress.com, Lon-
greads, etc). Please note that this is not an ex-
haustive list, but rather aims to be representa-
tive. Information about cookies that may be set 
by third parties, such as our ads partners, is be-
low. 
 
 
 In addition, people and companies that 
use our services to publish or host their own 
sites may place additional cookies. We provide 
more information on these cookies below. 
 

 
Esempi. 

 
 Qui di seguito sono riportati, con le spie-
gazioni dello scopo specifico, alcuni esempi di 
cookie impostati da Automattic. Alcuni di questi 
sono presenti su tutta la rete. Altri sono speci-
fici dei singoli servizi (per esempio 
WordPress.com, Lon-greads, ecc.). La lista non 
è esaustiva. La stessa, piuttosto, si propone di 
essere rappresentativa. Le informazioni in no-
stro possesso sui cookie che potrebbero essere 
impostati da terze parti (come i nostri partner 
pubblicitari) sono minime. 
 
 Le persone e le aziende che utilizzano i 
nostri servizi per pubblicare o ospitare i propri 
siti, inoltre, potrebbero inserire cookie aggiun-
tivi. Su questi stessi cookie forniremo, nel 
prosieguo, ulteriori informazioni. 
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Advertising 

 
Cookie Purpose 

ads 

Tracks if a visitor has 
clicked an ad before. 

lr_nw 

Counts and tracks 
pageviews on Lon-
greads.com. Used to 
determine whether 
or not to show our 
Membership popup 
message. 

wordpress_eli 

Reduces the display 
of ads for repeat visi-
tors. 

 
Please also see the section below on third party 
advertisements that you may see on our sites 
or sites that use our services. 
 

 
Pubblicità 

 
Cookies Scopi 

ads 

Individua il messag-
gio pubblicitario se-
guendo il quale il visi-
tatore è pervenuto al 
sito. 

lr_nw 

Traccia ed enumera 
le visualizzazioni di 
pagina su Lon-
greads.com. Lo 
stesso si usa per sce-
gliere se mostrare o 
meno un popup. 

wordpress_eli 

Il suo fine è quello di 
ridurre l’invadenza 
degli annunci repli-
cati per lo stesso visi-
tatore. 

 
La sezione seguente, che v’invitiamo cortese-
mente a consultare, concerne gli annunzi pub-
blicitari di terze parti che potrebbe essere pos-
sibile vedere sui nostri siti o che potrebbero uti-
lizzare i nostri sevizi. 
 

 
Analytics and Performance 

 
Cookie Purpose 

__pdvt 

Used in log of 
Polldaddy survey 
data to aid in debug-
ging customer prob-
lems. 

ab 
Used for “AB test-
ing” of new features. 

nux_flow_name 

Identifies which user 
signup flow was 
shown to the user. 

 
Analisi e prestazioni 

 
Cookies Scopi 

__pdvt 

Utilizzato nel registro 
dei dati del sondag-
gio Polldaddy per fa-
cilitare la risoluzione 
dei problemi dei 
clienti. 

ab 
Utilizzato per "test 
AB" di nuove funzio-
nalità. 

nux_flow_name 

Identifica quale 
flusso di registra-
zione utente è stato 
mostrato a chi fruisce 
del servizio. 
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tk_ni / tk_ai / tk_qs 

Gathers information 
for our own, first 
party analytics tool 
about how our ser-
vices are used. A col-
lection of internal 
metrics for user ac-
tivity, used to im-
prove user experi-
ence. 

wp-affiliate-tracker 

Remembers the ID of 
the affiliate that re-
ferred the current 
user to Word-
Press.com 

utma / utmb / utmc 
/ utmt / utmz / ga / 

gat / gid 

Google Analytics. 
Gathers information 
that helps us under-
stand how visitors in-
teract with our web-
sites, which allow us 
to create a better ex-
perience for our visi-
tors. Our users may 
also implement 
Google Analytics on 
their own websites. 

 

tk_ni / tk_ai / tk_qs 

Questo strumento 
analitico raccoglie 
dei dati che saranno 
successivamente stu-
diati da personale 
specializzato al fine 
di comprendere 
come siano utilizzati i 
servizi. Consiste in 
raccolte di metriche 
interne finalizzate a 
migliorare l’espe-
rienza dell’utente. 

wp-affiliate-tracker 

Memorizza l'identifi-
cativo della filiale che 
ha rinviato l'utente 
corrente a Word-
Press.com. 

utma / utmb / utmc / 
utmt / utmz / ga / 

gat / gid 

Statistiche di Google. 
Raccoglie informa-
zioni che aiutano a 
capire come i visita-
tori interagiscono 
con i nostri siti Web. 
Questo consente di 
creare un'esperienza 
migliore per i nostri 
visitatori. I nostri 
utenti potrebbero 
anche implementare 
Google Analytics sui 
propri siti web. 

 

 
Functionality 

 
Cookie Purpose 

longreads_prod_new 

Authentication for 
Longreads.com 
Member accounts. 
Only active when 
logged in, on *.lon-
greads.com  
domains. 
 
 

akm_mobile Stores whether a 
user has chosen to 

 
Funzionalità 

 
Cookies Scopi 

longreads_prod_new 

Autenticazione per 
gli account dei 
membri di Lon-
greads.com. Attivo 
solo all'accesso, su 
domini * .lon-
greads.com. 
 

akm_mobile 
Stabilisce se un 
utente ha scelto di 
vedere la versione 
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view the mobile 
version of a web-
site. 

botdlang 

Used to track the 
language a user has 
selected to view 
popular blogs in. 

landingpage_currency 

Defines the cur-
rency displayed in 
WordPress.com 
landing pages. 

pd_dashboard 

Records last used 
folder in Polldaddy 
dashboard so it can 
be reopened upon 
user’s next visit. 

PD_USER_AUTH 

Login cookie used 
to identify 
Polldaddy user. 

wordpress_log-
ged_in* 

Checks whether or 
not the current visi-
tor is a logged in 
WordPress.com 
user. 

wp-settings-{user_id} 

Persists a user’s wp-
admin configura-
tion. 

 

mobile di un sito 
web. 

botdlang 

Tiene conto della 
lingua che un utente 
ha selezionato per 
vedere i blogs. 

landingpage_currency 

Definisce la pagina 
di destinazione cor-
rente mostrata da 
Wordpress.com 

pd_dashboard 

Annota, in modo 
che possa essere 
riaperta alla succes-
siva visita dall'u-
tente, la cartella uti-
lizzata per l'ultima 
volta nella da-
shboard Polldaddy. 

PD_USER_AUTH 

Cookies di accesso 
utilizzato per identi-
ficare l'utente Pol-
ldaddy. 

word-
press_logged_in* 

Controlla se il visita-
tore è un utente di 
WordPress.com re-
gistrato o meno. 

wp-settings-{user_id} 

Configura un utente 
come amministra-
tore di un sito wp-
admin. 

 

 
Security 

 
Cookie Purpose 

csrftoken 

Python/Ajax secu-
rity  
cookie used on ac-
counts. 
longreads.com. 

 

 
Sicurezza 

 
Cookies Scopi 

csrftoken 

Cookies di sicurezza 
Python / Ajax utiliz-
zati negli account 
longreads.com. 

 

 
 

 

 
Strictly Necessary 

 
Cookie Purpose 

 
Strettamente necessari 

 
Cookies Scopi 
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country_code 

Used in order to de-
termine whether or 
not the cookie ban-
ner should be 
shown. Set immedi-
ately on page load 
and retained for 6 
hours to remember 
the visitor’s country. 

sensitive_pixel_op-
tion 

Remembers the 
state of visitor ac-
ceptance to the 
cookie banner. Only 
set when the visitor 
clicks Accept. 

twostep_auth 

Set when the user is 
logged in using two 
factor authentica-
tion. 

wordpress_test_coo-
kie 

Checks if cookies are 
enabled to provide 
appropriate user ex-
perience. 

 

country_code 

Questi cookies, im-
postati immediata-
mente al carica-
mento delle pagine, 
sono utilizzati per 
stabilire se debbano 
essere mostrati o 
meno e sono conser-
vati per sei ore al fine 
di ricordare il paese 
degli utenti o dei visi-
tatori. 

sensitive_pixel_op-
tion 

Questi specifici coo-
kies si attivano 
quando i visitatori 
accettano di ricevere 
tutti gli altri cookies 
di sessione e hanno 
lo scopo di ricordare 
tale accettazione. 

twostep_auth 

Questi cookies si atti-
vano quando gli 
utenti hanno effet-
tuato l'accesso utiliz-
zando l'autentica-
zione a due fattori. 

wordpress_test_coo-
kie 

Controlla, per con-
sentire la completa 
fruizione del sito, se i 
cookies siano abili-
tati. 

 

 
Advertisements from Third Parties Through 

Automattic’s Ads Program 
 
 Our mission is to democratize publish-
ing. So that we can offer free access to create a 
website using WordPress.com, we show ads on 
some of our users’ sites. Our users may also 
choose to place ads on their site through our 
ads program. Additionally, we also show ads 
from our ads program on some of our own 
websites (e.g. longreads.com). 
 
 
 

 
La pubblicità di terze parti mediante il pro-

gramma di annunci di Automattic 
 
 La nostra missione è rendere democra-
tica l’informazione. A questo scopo offriamo 
l’opportunità di creare un sito web gratuita-
mente utilizzando Wordpress.com. Questa ope-
razione è possibile con i finanziamenti derivanti 
gli annunzi pubblicitari sui siti dei nostri utenti. 
Gli utenti, a loro volta, utilizzando uno specifico 
applicativo, possono inserire promuovere sul 
loro stesso sito degli annunzi. Con lo stesso pro-
gramma pubblicitario, inoltre, sono pubblicati 
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 We operate our ads program in partner-
ship with third party vendors. As part of the op-
eration of our ads program, we use cookies to 
collect certain information. Advertising cookies 
enable us and our partners to serve ads and to 
personalize those ads based on information like 
visits to our sites and other sites on the Inter-
net. 
 
 
 
 Below is a representative list of our ad-
vertising program partners, along with infor-
mation on the cookies that that each partner 
sets. The partners we work with change from 
time to time, and this is not an exhaustive list. 
Your choices to control cookies related to our 
ads program are described below. 
 
 
 
 
 

Partner Cookie Info 

Amazon 

https:// 
www. 
amazon.co.uk 
gp/help/customer/ 
display.html/ref= 
footer_iba?ie= 
UTF8&nodeId= 
201909150 

AppNexus 

https:// 
www. 
appnexus.com/ 
en/company/ 
cookie-policy 

BidSwitch 

http:// 
www. 
bidswitch.com/ 
cookie-statement/ 

Google (AdSense, 
DoubleClick Ad Ex-

change “AdX”) 

https:// 
policies.google.com/ 
technologies/ads 

OATH https:// 
policies.oath.com/ 

annunci anche sui siti web proprietari (per 
esempio: longreads.com). 
 
 I nostri programmi di annunci sono ge-
stiti in collaborazione con fornitori di terze 
parti. I cookies, nell'ambito dell'operatività del 
nostro programma pubblicitario, sono utilizzati 
per raccogliere determinate informazioni. I coo-
kies pubblicitari consentono a noi e ai nostri 
partner di pubblicare annunci pubblicitari e di 
personalizzare tali annunci sulla base di infor-
mazioni come le visite ai nostri siti e altri siti In-
ternet. 
 
 Qui di seguito è riportato un elenco rap-
presentativo dei partners del programma pub-
blicitario, insieme alle informazioni sui cookies 
che ciascun partners imposta autonomamente. 
I partners con cui lavoriamo cambiano nel 
tempo. Questa, pertanto, non sarà una lista sta-
tica ma dinamica. Oltre ad accettare i cookies 
relativi al nostro programma pubblicitario oc-
correrà verificare anche quelli collocati dai no-
stri partners. 
 

Partner Cookie Info 

Amazon 

https:// 
www. 
amazon.co.uk 
gp/help/customer/ 
display.html/ref= 
footer_iba?ie= 
UTF8&nodeId= 
201909150 

AppNexus 

https:// 
www. 
appnexus.com/ 
en/company/ 
cookie-policy 

BidSwitch 

http:// 
www. 
bidswitch.com/ 
cookie-statement/ 

Google (AdSense, 
DoubleClick Ad Ex-

change “AdX”) 

https:// 
policies.google.com/ 
technologies/ads 

OATH https:// 
policies.oath.com/ 
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us/en/oath/privacy/ 
topics/cookies/ 
index.html 

Pubmatic 

https:// 
pubmatic.com/ 
legal/ 
website-cookie-pol-
icy/ 

Skimlinks 
https:// 
skimlinks.com/ 
user-cookies 

 

us/en/oath/privacy/ 
topics/cookies/ 
index.html 

Pubmatic 

https:// 
pubmatic.com/ 
legal/ 
website-cookie-pol-
icy/ 

Skimlinks 
https:// 
skimlinks.com/ 
user-cookies 

 

 
Visitors to Sites with Jetpack installed 

 
 Below are examples of the cookies set 
for visitors to sites with the Jetpack plugin in-
stalled. For more details on the cookies set for 
administrators, please see: 
https://jetpack.com/support/cookies/. 
 

 
Visitatori di siti con Jetpack installato 

 
 Qui di seguito, per i visitatori di siti che 
abbiano installato il plug-in Jetpack, sono ripor-
tati alcuni esempi di cookies impostati per gli 
amministratori. Per maggiori approfondimenti 
sui cookies impostati per gli amministratori, 
consultare: 
https://jetpack.com/support/cookies/. 
 

 
Jetpack Comments 

 
Cookie Name Purpose 

comment_author 
_{HASH} 

Remembers the 
value entered into 
the comment form‘s 
name field. Specific 
to the site from 
which it is set. This 
cookie mirrors one 
set by the core 
WordPress software 
for commenting pur-
poses. 

comment_author 
_email_{HASH} 

Remembers the 
value entered into 
the comment form‘s 
email field. Specific 
to the site from 
which it is set. This 
cookie mirrors one 
set by the core 
WordPress software 
for commenting pur-
poses. 

 
Il trattamento dei commenti con Jetpack 

 
Nome del cookie Scopo 

comment_author 
_{HASH} 

Memorizza il valore 
inserito nel campo 
del nome del modulo 
di commento. Que-
sto cookie specifico 
rispecchia un set del 
software di base di 
WordPress apposita-
mente creato per i 
commenti. 

comment_author 
_email_{HASH} 

Memorizza il valore 
inserito nel campo 
email del modulo di 
commento. Questo 
cookie specifico ri-
specchia un set del 
software di base di 
WordPress apposita-
mente creato per i 
commenti. 



Pagina 12 di 15 

comment_author 
_url_{HASH} 

Remembers the 
value entered into 
the comment form‘s 
URL field. Specific to 
the site from which it 
is set. This cookie 
mirrors one set by 
the core WordPress 
software for com-
menting purposes. 

 

comment_author 
_url_{HASH} 

Memorizza il valore 
inserito nel campo 
URL del modulo di 
commento. Questo 
cookie specifico ri-
specchia un set del 
software di base di 
WordPress apposita-
mente creato i com-
menti. 

 

 
Mobile Theme 

 
Cookie Name Purpose 

akm_mobile 

Remembers whether 
or not a user wishes 
to view the mobile 
version of a site. 

 

 
Apparecchi mobili 

 
Nome del cookie Scopo 

akm_mobile 

Memorizza l’azione 
dell’utente di vedere 
o meno la versione 
mobile di un sito. 

 

 
Subscriptions 

 
Cookie Name Purpose 

jetpack_comments 
_subscribe_{HASH} 

Remembers the 
state of the post and 
comment subscrip-
tion checkboxes. 

jetpack_blog 
_subscribe_{HASH} 

Remembers the 
state of the post and 
comment subscrip-
tion checkboxes. 

 

 
Sottoscrizioni 

 
Nome del cookie Scopo 

jetpack_comments 
_subscribe_{HASH} 

Memorizza lo stato 
del post e commenta 
le caselle di controllo 
dell'abbonamento 
(commenti degli 
iscritti). 

jetpack_blog 
_subscribe_{HASH} 

Memorizza lo stato 
del post e commenta 
le caselle di controllo 
dell'abbonamento 
(iscritti al blog). 

 

 
EU Cookie Law Banner 

 
Cookie Name Purpose 

eucookielaw 

Remembers the state 
of visitor acceptance 
to the EU Cookie Law 
banner. 

 

 
L’avviso della legge europea sui cookies 

 
Nome del cookie Scopo 

eucookielaw 

Memorizza, ai sensi 
della legge dell'U-
nione Europea sui 
cookie, la pressione 
sul pulsante di accet-
tazione. 

 

  
 Please note that this section is not in-
tended to be exhaustive, but rather aims to be 
representative, and that our users may set 

Questa sezione è più rappresentativa che esau-
stiva. Gli utenti potrebbero impostare dei coo-
kies aggiuntivi (come Google Analytics) 
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additional cookies (such as Google Analytics), 
depending on the features they have chosen to 
enable or the plugins they have installed. 

abilitando, in base alle proprie esigenze, speci-
fiche funzionalità o plugin. 

 
Controlling Cookies 

 
 Visitors may wish to restrict the use of 
cookies or completely prevent them from being 
set. Most browsers provide for ways to control 
cookie behavior such as the length of time they 
are stored – either through built-in functional-
ity or by utilizing third party plugins. If you dis-
able cookies, please be aware that some of the 
features of our service may not function cor-
rectly. 
 
 
 To find out more on how to manage and 
delete cookies, visit aboutcookies.org. For 
more details on your choices regarding use of 
your web browsing activity for interest-based 
advertising visit youronlinechoices.eu (EU 
based) or optout.aboutads.info (US based). On 
a mobile device, you may also be to adjust your 
settings to limit ad tracking. 
 
 
 
 
 You can opt out of Google Analytics by 
installing Google’s opt-out browser add-on. 
 

 
Cookies di controllo 

 
 I visitatori potrebbero voler limitare o 
impedire che siano caricati sui propri computer 
dei cookies. La maggior parte dei browser con-
sente di effettuare queste operazioni (per 
esempio impostando un tempo massimo di ar-
chiviazione) tramite funzionalità integrate o uti-
lizzando plug-in di terze parti. Qualora l’utente 
disabiliti totalmente i cookies dovrà considerare 
anche l’ipotesi che alcune interattività potreb-
bero non funzionare più correttamente. 
 
 Il sito aboutcookies.org. offre informa-
zioni su come gestire o cancellare i cookies. An-
che i siti youronlinechoices.eu (per visitatori 
della UE) e optout.aboutads.info (per visitatori 
degli USA) possono aiutare gli utenti a compiere 
delle scelte consapevoli per la navigazione sul 
web. Gli utenti che accederanno a internet da 
dispositivi mobili saranno messi in grado d’im-
postare dei criteri che permettano esclusiva-
mente la visione della pubblicità basata sui in-
teressi specifici. 
 
 Google Analytics potrà essere disatti-
vato installando e attivando un componente ag-
giuntivo al browser chiamato: Google’s opt-out 
browser add-on. 

 
Our Internal Analytics Tool 

 
 In order to better understand how our 
services are used, we monitor certain user ac-
tivities that take place within our products, in-
cluding page views and clicks on any links used 
when managing a site via our dashboards. 
 
 
 
 We call each one of these actions an 
“event.” Analytics events are attached to your 
WordPress.com account and are handled via a 
first party system that Automattic owns and 

 
Gli strumenti di analisi interna 

 
 Dalle dashboard, al fine di comprendere 
meglio come siano utilizzati i nostri servizi, sono 
monitorate determinate attività degli utenti 
che si svolgono all'interno dei nostri prodotti, 
tra cui le visualizzazioni di pagine e i clic su qual-
siasi collegamento ipertestuale utilizzato du-
rante la gestione di un sito. 
 
 Le azioni on line degli utenti prendono il 
nome di “Eventi”. Gli eventi di Analytics sono al-
legati agli account WordPress.com e sono ge-
stiti direttamente (in prima parte) tramite 
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maintains. In general, we record the following 
data for each event: IP address, Word-
Press.com user ID and username, Word-
Press.com-connected site ID (for sites not 
hosted on WordPress.com), user agent, refer-
ring URL, timestamp of event, browser lan-
guage, and country code. 
 
 We use this information to improve our 
products, make our marketing to you more rel-
evant, personalize your experience, and for the 
other purposes described in our Privacy Policy. 
 
 
 You may opt out of our analytics pro-
gram through your user settings. By doing so, 
you won’t share information with our analytics 
tool about events or actions that happen after 
the opt-out, while logged in to your Word-
Press.com account. Note that opting out does 
not disable the functionality of the actions we 
track – for example, if you publish a post, we 
will still have record of that (don’t worry!), but 
for an event or action after you opt out, we will 
not have other data associated with that action 
or event in the analytics tool. 
 
 

Automattic. In generale, per ciascun evento, 
sono registrati i seguenti dati: indirizzo IP, ID 
utente e nome utente WordPress.com, ID sito 
collegato a WordPress.com (per siti non ospitati 
su WordPress.com), agente utente, URL di rife-
rimento, data / ora dell'evento, lingua del bro-
wser e codice paese. 
 
 Queste informazioni sono utilizzate per 
migliorare i nostri prodotti, per rendere il mar-
keting più efficace, per personalizzare espe-
rienza di navigazione e per tutti gli altri scopi de-
scritti nell’informativa sulla privacy. 
 
 Il programma di analisi potrà essere di-
sattivato attraverso le impostazioni dell'utente. 
In questo modo sarà preclusa la condivisione 
delle informazioni con gli strumenti di analisi 
sugli eventi e le azioni che si verificano, dopo 
l'opt-out, al momento di accedere all’account 
WordPress.com come titolare del sito. La disat-
tivazione non inabilita le funzionalità delle 
azioni monitorate. La pubblicazione di un post, 
per esempio, consentirà ancora di effettuare 
delle parziali registrazioni. Wordpress, tuttavia, 
per gli eventi o le azioni avvenute dopo la disat-
tivazione, non avrà altri dati associati a quegli 
eventi o azioni nello strumento di analisi. 

 
Consent for Advertising Cookies on Our Sites 

 
 You may see a “cookie banner” on our 
websites and dashboards. If you are visiting one 
of our users’ sites from the EU, then we do not 
set, or allow our ad partners to set, cookies that 
are used to show you targeted ads before you 
click to accept. When you consent in this man-
ner, we and our advertising partners may set 
advertising cookies on the site you are visiting 
and on other of our websites, dashboards, and 
services. We’ll display the banner to you peri-
odically, just in case you change your mind. 
 
 

 
Il consenso per i cookies pubblicitari 

 
 Nell’Unione Europea, sulla dashboard 
dei siti wordpress, è posizionato il “banner dei 
cookies”. Il visitatore, prima di vedere gli an-
nunci mirati proposti dai partners pubblicitari, 
dovrà acconsentire esplicitamente a ricevere i 
cookies di profilazione, facendo pressione 
sull’apposito pulsante del “banner”. In questo 
modo la piattaforma wordpress saprà di essere 
autorizzata a impostare cookies pubblicitari sul 
sito visitato o su altri siti. Il “banner” sarà pro-
posto ripetutamente nel caso i visitatori cam-
biassero idea. 

Consent and Choices for Advertisements on 
Our Users’ Sites Through Our Ads Program 

 
 

L’espressione del consenso per la scelta degli 
annunci sui siti dei nostri utenti mediante il 

programma degli annunci. 
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 You may see a “cookie banner” on our 
users’ websites, particularly if you are in the Eu-
ropean Union. If so, then our ad program does 
not set, or allow our ad partners to set, cookies 
that are used to show you targeted ads before 
you accept. When you consent in this manner, 
we and our advertising partners may set third 
party advertising cookies on our network in or-
der to show you personalized ads. We’ll display 
the banner to you periodically, just in case you 
change your mind. 
 
 
 
 
* Please note this consent feature will start on 
May 22, 2018. 
 
 
 We set a cookie to help us understand 
how visitors engage with websites that partici-
pate in our ad program. Visitors may opt out of 
our use of this information by visiting this link 
(the opt-out will be processed immediately 
with no confirmation step). When you opt out, 
we replace the unique value for that cookie 
with an opt-out value. The opt-out works 
across all websites in our ads program. If you 
have opted out by accident, or wish to opt back 
in, you may do so by visiting this link. Please 
note that this option is browser specific, and so 
if you use a different device or browser or clear 
your cookies, then you will need to repeat the 
process. 
 
 
 

 Nell’Unione Europea, sui siti Web degli 
utenti della piattaforma, è attivo il “banner dei 
cookies”. L’applicativo per la pubblicità, in tutti 
questi casi, non imposta o consente ai partner 
pubblicitari di fare vedere alcun annuncio prima 
dell’accettazione esplicita dei cookies da parte 
dei visitatori. La piattaforma, solo dopo che tale 
consenso esplicito è stato espresso, con la pres-
sione sull’apposito pulsante, saprà di essere 
stata autorizzata a scaricare dei cookies pubbli-
citari di terze parti per mostrare messaggi i pub-
blicitari o annunci personalizzati. Il “banner” 
sarà proposto ripetutamente nel ca-so i visita-
tori cambiassero idea. 
 
* Avvertenza importante. Questo modo di 
esprimere il consenso avrà inizio il 22 maggio 
2018. 
 
 La piattaforma imposta i cookies per ca-
pire in quale modo i visitatori interagiscono con 
i siti web che partecipano al nostro programma 
pubblicitario. I visitatori potranno scegliere di 
non utilizzare queste informazioni visitando 
questo link (l'opt-out sarà elaborato immedia-
tamente senza alcun passaggio di conferma). 
Quando i cookies saranno disattivati, per per-
mettere ancora la navigazione, saranno sosti-
tuiti da valori univoci di opt-out. L'opt-out fun-
ziona su tutti i siti web nel nostro programma di 
annunci. Se l'utente ha rinunciato per errore o 
desidera riconnettersi, sarà possibile farlo visi-
tando questo link. Questa opzione è specifica 
per il browser in uso e, pertanto, se sarà utiliz-
zato il browser di un diverso dispositivo, per 
cancellare i cookies, sarà necessario ripetere la 
procedura. 

 
Contact Us 

 
 If you have any questions about our use 
of cookies, you can find the most relevant con-
tact details in our Privacy Policy. 
 

 
I riferimenti per il contatto 

 
 Nella informativa sulla privacy (Privacy 
Policy), per rispondere ogni e qualsiasi altro in-
terrogativo, sarà possibile trovare ulteriori ap-
profondimenti sull’utilizzo dei cookies. 

 


