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VII. Cookie Policy e Banner 
	
Premessa: 
Aeroporti di Puglia SpA in qualità di Titolare del Trattamento, informa che la presente Cookie Policy è 
stata redatta ai sensi della normativa nazionale applicabile e dei Provvedimenti dell’Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali ed in particolare: 

1. Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per 
l’uso dei cookie n. 229 del 8 maggio 2014; 

2. Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento n. 231 del 10 giugno 2021; 
3. Allegato n. 1 al provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021 – Scheda di Sintesi; 
4. comunicato stampa del 10 luglio 2021; 
5. infografica sui cookies pubblicata a gennaio 2022 

 
al fine di informare tutti coloro che accedono e navigano sul sito internet www.aeroportidipuglia.it sulle 
tipologie di cookies utilizzate, le relative modalità di rimozione e disattivazione degli stessi nonché i diritti 
che possono essere esercitati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 - GDPR. 
 
L’eventuale utilizzo di cookie o di altri strumenti di tracciamento da parte del sito web o dei titolari dei 
servizi terzi utilizzati per il tramite di questo sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire 
il servizio richiesto dall'utente medesimo. 
L'utente che liberamente acconsente all’utilizzo dei dati raccolti da cookie di terze parti ottenuti, 
pubblicati o condivisi mediante questo sito web manleva il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 
 
Definizioni:  
Cosa sono i Cookie 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale 
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 
successiva visita del medesimo utente.  
Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono 
inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi, quali, 
ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini, presenti sul sito che lo stesso 
sta visitando. 
 
I cookie possono essere presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con 
caratteristiche di ampia persistenza temporale e sono usati per differenti finalità: esecuzione di 
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche 
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc. 
 
La classificazione dei cookie denominata “Cookie Law” distingue 3 tipi di cookie (e alcuni sottotipi): 

1. Cookie Tecnici: Cookie di sessione o di navigazione; Cookie persistenti, Cookie analytics; 
Cookie di funzionalità; 

2. Cookie di Profilazione; 
3. Cookie di terze parti. 

 
1. Cookie Tecnici 

Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente.  
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito 
web.  
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Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più 
complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione dell’estratto 
conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di effettuare e 
mantenere l’identificazione dell’utente nell’ambito della sessione, risultano indispensabili. 
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete 
di comunicazione elettronica o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 
dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio".  
 
1.1 cookie di sessione 
garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un 
acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate).  
Essi sono memorizzati solo temporaneamente nella memoria del browser quindi, una volta che un utente 
chiude il proprio browser, i cookie vengono eliminati.  
I siti web utilizzano anche cookie di sessione per funzioni importanti del sito, come garantire il 
caricamento rapido delle pagine. 
 
1.2 cookie persistenti 
Vengono utilizzati per l’accesso ai siti web, es. memorizzando le credenziali di accesso di un individuo 
ogni volta che visita un determinato sito, al fine di evitare ad ogni visita, l'inserimento delle credenziali 
per l'accesso ai siti web.  
Una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma persistono fino ad una data di scadenza specifica 
o per un determinato periodo di tempo. Ciò significa che, per l'intera durata di vita del cookie (che può 
essere lunga o breve a seconda della data di scadenza decisa dai suoi creatori), le sue informazioni 
verranno trasmesse al server ogni volta che l'utente visita il sito web, o ogni volta che l'utente visualizza 
una risorsa appartenente a tale sito da un altro sito (ad esempio un annuncio pubblicitario). I Cookie di 
Preferenza indicati nell’Allegato 1 sono cookie persistenti. 
 
1.3 cookie analytics 
sono utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal fornitore del servizio del sito web, che 
raccoglie informazioni per la produzione di statistiche in forma aggregata sul numero degli utenti e sulle 
loro modalità di navigazione. 
Il Titolare e il fornitore del servizio possono fare ricorso a tali cookie purchè precludano la possibilità 
che si pervenga, mediante il loro utilizzo, alla diretta individuazione dell’interessato (cd. single out). 
 
1.4 cookie di funzionalità 
Permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, 
i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti mentre resta fermo 
l’obbligo di fornire l’informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi 
soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee. 
 

2. Cookie di Profilazione 
Vengono utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, 
scelte, interessi ecc.  
Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.  
I cookie di profilazione possono essere installati sul terminale dell’utente soltanto se questi abbia espresso 
il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. 
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3. Cookie di terze parti 

Sono cookie installati sul terminale dell’utente da parte di un sito diverso che installa cookie per il tramite 
del primo (indicato come "terze parti"). 
 
POLICY 
Le presenti policy si adottano al sito web del Titolare Aeroporti di Puglia SpA che è costituito 
funzionalmente da due nomi di dominio: www.aeroportidipuglia.it che è il dominio primario e 
corporate.aeroportidipuglia.it che è il dominio secondario reindirizzato al primo.  
Nel seguito i nomi di dominio faranno riferimento sempre a quello primario www.aeroportidipuglia.it. 
 
Aeroporti di Puglia SpA in qualità di titolare del sito www.aeroportidipuglia.it: 
• Non acquisisce nessun dato personale degli utenti se non quelli, inseriti volontariamente 

dall’interessato prima della sottoscrizione alla sezione di newsletter, comunque dopo aver fornito 
idonea informativa e raccolto l’esplicito consenso.  

• Utilizza solo i cookie di profilazione (per finalità di marketing, statistiche, ecc) solo dietro informativa 
ed espresso consenso dell’utente. 

• Mantiene disattivati i cookie di terze parti. Gli stessi sono attivabili solo volontariamente dall’utente 
per acquisizione dati eseguita da terzi (facebook, google, etc). Il Titolare non utilizza questi cookie 
per mostrare pubblicità o altro. 

• Utilizza cookie di sessione che non consentono l’acquisizione di dati identificativi dell’utente e 
vengono cancellati automaticamente alla chiusura della sessione. 

• Utilizza meccanismi che, all’avvio della sessione, costringono l’utente ad effettuare una scelta se 
rifiutare, accettare e personalizzare le impostazioni dei cookie utilizzati. 
 

L’elenco e relativa descrizione dei cookie utilizzati dal sito web sono indicati nell’Allegato 1. 
Il Report che descrive in dettaglio l’elenco dei cookie è generato automaticamente mediante il sistema di 
monitoraggio, scansione e tracciamento denominato “cookiebot”. 
Tale sistema effettua mensilmente la scansione del sito web in modo automatizzato, e genera un Report 
dei cookie utilizzati sui due domini così da non lasciare, in caso di modifiche sostanziali, cookie 
“scoperti”. 
Esso effettua inoltre il blocco automatico di tutti i cookie propri e di terze parti sul sito fino al consenso 
dell’utente. 
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Funzionalità 
Al momento dell’accesso, sulla home-page del sito web viene visualizzato un banner contenente 
l’informativa breve sui cookie. 
Nel seguito [Fig. 1] vengono illustrate le modalità che l’utente deve seguire per la scelta dei cookie al 
momento dell’accesso sul sito e la relativa informativa. 
 
[Fig. 1] 
 

 
Cliccando sugli appositi pulsanti (switch) si può revocare, attivare o personalizzare, l’utilizzo dei cookie 
descritti e implementati in questa informativa. 
 
Chiudendo l’informativa mediante il tasto “X” in alto a destra l’utente non presta il consenso all’uso dei 
cookies. 
 
Cliccando su “cookie policy” l’utente visualizza la presente policy e il dettaglio dei cookie scelti.  
 
Cliccando sul link “Mostra dettagli” [Fig. 2] l’utente è informato maggiormente sulla possibilità di 
personalizzare le proprie scelte e quindi la propria esperienza di navigazione nel sito. 
 
[Fig. 2] 
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Pulsante impostazione Cookie 
In qualsiasi momento l’utente può modificare o revocare il proprio consenso anche mediante il pulsante 
di impostazione dei cookie [Fig. 3] presente in ogni pagina del sito web in basso a sinistra.  
 
[Fig. 3] 

Cliccando su tale pulsante viene visualizzata l’attuale Impostazione dei cookie [Fig. 4] che 
l’utente ha volontariamente scelto, con la possibilità di revocare, attivare o personalizzare 
nuovamente le selezioni fatte precedentemente. 
            

[Fig. 4]  
Il consenso o la revoca dei cookie dal proprio 
browser, può essere espresso anche da specifiche 
configurazioni, mediante le istruzioni fornite dai 
relativi produttori. 
 
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, 
Firefox, Chrome, Safari, etc.) sono configurati 
per accettare i cookie, tuttavia essi permettono di 
impostare regole per gestire i cookie inviati solo 
da alcuni o da tutti i siti.  
 
I cookie possono facilmente essere disattivati o 
disabilitati accedendo alle opzioni o alle 
preferenze del browser adoperato.  
 
Possono essere bloccati anche i soli cookie di 
terze parti ovvero negare la possibilità di 
ricezione degli stessi, o comunque modificare le 
scelte precedentemente effettuate.  
 
In linea generale, tali opzioni avranno effetto solo 
per quel browser e sul quel dispositivo, salvo che 
non siano attive opzioni per unificare le 
preferenze su dispositivi diversi.  
 
Le istruzioni specifiche possono essere reperite nella pagina delle opzioni o di aiuto (help) del browser 
stesso.  
 
Aeroporti di Puglia SpA desidera ricordare che disabilitando i cookie alcuni applicativi potrebbero non 
funzionare correttamente e potrebbe non essere possibile accedere a diverse funzionalità dei servizi 
offerti. 
 
Di seguito sono riportate le indicazioni per la gestione dei cookie tramite le impostazioni dei principali 
browser e servizi social: 
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser: 

• Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it 
• Internet Explorer - https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11 
• Firefox  - https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 
• iPhone / iPad  - https://support.apple.com/it-it/HT201265 
• Safari   - https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT&viewlocale=it_IT 
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Come disabilitare i cookie di servizi di terzi: 
• Servizi di Google (http://www.google.com/ads/preferences/?hl=it) 
• Facebook (https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter) 
• Twitter (https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-

simili-da-parte-di-twitter) 
 
FAQ e Linee Guida in materia di Cookie e Regolamento (UE) 2016/679- GDPR:  
E’ possibile reperire maggiori informazioni suelle materie trattate presso i seguenti siti: 
• Garante per la protezione dei dati personali al link: https://www.garanteprivacy.it 
• Commissione Europea al link: https://ec.europa.eu/commission/index_it 
• Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di 

marketing/retargeting, visita www.youronlinechoices.com/it/.  
• Potete anche visitare www.allaboutcookies.org (in inglese, francese, tedesco) per i dettagli su come 

cancellare o respingere i cookie e per ulteriori informazioni sui cookie in generale.  
• Per le informazioni sull’uso dei cookie nei browser dei cellulari e per i dettagli su come respingere o 

cancellare tali cookie, vi invitiamo a consultare il manuale del vostro dispositivo. 
 
Facoltatività conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati 
nei moduli di registrazione ai servizi del sito, di richiesta di informazioni, suggerimenti e segnalazioni alla 
redazione del sito o comunque indicati nei contatti telefonici. 
 
Diritti degli interessati 
Per la possibilità di far valere i propri diritti è possibile consultare i seguenti documenti; 
INFORMATIVA e ESTRATTO ARTICOLI al link  https://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone 
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Allegato 1 - ELENCO COOKIE 
 
Necessari (5) 

I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la navigazione 
sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di funzionare correttamente senza 
questi cookie. 

Nome Fornitore	 Scopo	 Scadenza	 Tipo	

CONSENT	 YouTube	 Utilizzato	per	rilevare	se	il	visitatore	ha	
accettato	la	categoria	di	marketing	nel	
banner	dei	cookie.	Questo	cookie	è	
necessario	per	la	conformità	GDPR	del	
sito	web.	

2	anni	 HTTP	
Cookie	

COOKIE_SUPPORT	 www.aeroportidipuglia.it	 Questo	cookie	determina	se	il	browser	
accetta	i	cookie.	

17028	
giorni	

HTTP	
Cookie	

CookieConsent	
[x2]	

Cookiebot	 Memorizza	lo	stato	del	consenso	ai	
cookie	dell'utente	per	il	dominio	
corrente	

1	anno	 HTTP	
Cookie	

JSESSIONID	 corporate.aeroportidipuglia.it	 Preserva	gli	stati	dell'utente	nelle	
diverse	pagine	del	sito.	

Session	 HTTP	
Cookie	

 
Preferenza (3) 

I cookie di preferenza consentono al sito web di memorizzare informazioni che ne influenzano il comportamento o 
l'aspetto, quali la lingua preferita o la località nella quale ti trovi. 

Nome Fornitore	 Scopo	 Scadenza	 Tipo	

CookieConsentBulkSetting-
#	

Cookiebot	 Permette	l'autorizzazione	del	
cookie	tra	più	siti	web	

Persistent	 HTML	
Local	
Storage	

GUEST_LANGUAGE_ID	 www.aeroportidipuglia.it	 Determina	la	lingua	preferita	del	
visitatore.	Consente	al	sito	web	di	
impostare	la	lingua	preferita	al	
rientro	del	visitatore.	

17028	
giorni	

HTTP	
Cookie	

idAeroporto	 www.aeroportidipuglia.it	 Id	Aeroporto	visitato	 Persistent	 HTML	
Local	
Storage	
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Statistiche (6) 

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. 

Nome Fornitore	 Scopo	 Scadenza	 Tipo	

_ga	 corporate.aeroportidipuglia.it	 Registra	un	ID	univoco	utilizzato	per	
generare	dati	statistici	su	come	il	
visitatore	utilizza	il	sito	internet.	

2	anni	 HTTP	
Cookie	

_gat	 corporate.aeroportidipuglia.it	 Utilizzato	da	Google	Analytics	per	
limitare	la	frequenza	delle	richieste	

1	giorno	 HTTP	
Cookie	

_gid	 corporate.aeroportidipuglia.it	 Registra	un	ID	univoco	utilizzato	per	
generare	dati	statistici	su	come	il	
visitatore	utilizza	il	sito	internet.	

1	giorno	 HTTP	
Cookie	

SN_adptestst
ats	

Shinystat	 Cookie	per	la	funzionalità	“analytics”	
necessario	al	servizio	di	terze	parti	
ShinyStat.	Utilizzo	dati	anonimizzati	per	
valutazione	performance	sito.	
(https://www.shinystat.com).	
Rilevazione	frequenze	di	visita,	visite	e	
visitatori	di	ritorno.	

Persistent	 HTML	
Local	
Storage	

SSID_adptest
stats	

Shinystat	 Cookie	per	la	funzionalità	“analytics”	
necessario	al	servizio	di	terze	parti	
ShinyStat.	Utilizzo	dati	anonimizzati	per	
valutazione	performance	sito.	
(https://www.shinystat.com).	
Identificativo	univoco	anonimizzato	per	
sessione.	

Session	 HTML	
Local	
Storage	

SV_adptestst
ats	

Shinystat	 Cookie	per	la	funzionalità	“analytics”	
necessario	al	servizio	di	terze	parti	
ShinyStat.	Utilizzo	dati	anonimizzati	per	
valutazione	performance	sito.	
(https://www.shinystat.com).	
Identificativo	anonimizzato	visita.	

Session	 HTML	
Local	
Storage	
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Marketing (15) 

I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web. La finalità è quella di presentare 
annunci pubblicitari che siano rilevanti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi di maggior valore per editori e 
inserzionisti di terze parti.  

Nome Fornitore	 Scopo	 Scadenza	 Tipo	

fbssls_	 Meta	
Platforms,	
Inc.	

Raccoglie	dati	sull'uso	da	parte	del	
visitatore	del	sistema	di	commenti	sul	sito	
web	e	su	quali	blog	/	articoli	ha	letto.	
Questo	può	essere	usato	per	scopi	di	
marketing.	

Session	 HTML	
Local	
Storage	

i/jot	 Twitter	
Inc.	

Imposta	un	ID	univoco	per	il	visitatore,	che	
consente	agli	inserzionisti	di	terze	parti	di	
indirizzare	pubblicità	pertinente	al	
visitatore.	Questo	servizio	di	abbinamento	
è	fornito	da	hub	di	pubblicità	di	terze	parti,	
che	facilitano	le	offerte	in	tempo	reale	per	
gli	inserzionisti.	

Session	 Pixel	
Tracker	

NID	 Google	 Registra	un	ID	univoco	che	identifica	il	
dispositivo	dell'utente	che	ritorna	sul	sito.	
L'ID	viene	utilizzato	per	pubblicità	mirate.	

6	mesi	 HTTP	
Cookie	

VISITOR_INFO1_LIVE	 YouTube	 Prova	a	stimare	la	velocità	della	
connessione	dell'utente	su	pagine	con	
video	YouTube	integrati.	

179	
giorni	

HTTP	
Cookie	

YSC	 YouTube	 Registra	un	ID	univoco	per	statistiche	
legate	a	quali	video	YouTube	sono	stati	
visualizzati	dall'utente.	

Session	 HTTP	
Cookie	

yt.innertube::nextId	 YouTube	 Registra	un	ID	univoco	per	statistiche	
legate	a	quali	video	YouTube	sono	stati	
visualizzati	dall'utente.	

Persistent	 HTML	
Local	
Storage	

yt.innertube::requests	 YouTube	 Registra	un	ID	univoco	per	statistiche	
legate	a	quali	video	YouTube	sono	stati	
visualizzati	dall'utente.	

Persistent	 HTML	
Local	
Storage	

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY	 YouTube	 Memorizza	le	preferenze	del	lettore	video	
dell'utente	usando	il	video	YouTube	
incorporato	

Persistent	 HTML	
Local	
Storage	

yt-remote-cast-available	 YouTube	 Memorizza	le	preferenze	del	lettore	video	
dell'utente	usando	il	video	YouTube	
incorporato	

Session	 HTML	
Local	
Storage	
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Nome Fornitore	 Scopo	 Scadenza	 Tipo	

yt-remote-cast-installed	 YouTube	 Memorizza	le	preferenze	del	lettore	video	
dell'utente	usando	il	video	YouTube	
incorporato	

Session	 HTML	
Local	
Storage	

yt-remote-connected-devices	 YouTube	 Memorizza	le	preferenze	del	lettore	video	
dell'utente	usando	il	video	YouTube	
incorporato	

Persistent	 HTML	
Local	
Storage	

yt-remote-device-id	 YouTube	 Memorizza	le	preferenze	del	lettore	video	
dell'utente	usando	il	video	YouTube	
incorporato	

Persistent	 HTML	
Local	
Storage	

yt-remote-fast-check-period	 YouTube	 Memorizza	le	preferenze	del	lettore	video	
dell'utente	usando	il	video	YouTube	
incorporato	

Session	 HTML	
Local	
Storage	

yt-remote-session-app	 YouTube	 Memorizza	le	preferenze	del	lettore	video	
dell'utente	usando	il	video	YouTube	
incorporato	

Session	 HTML	
Local	
Storage	

yt-remote-session-name	 YouTube	 Memorizza	le	preferenze	del	lettore	video	
dell'utente	usando	il	video	YouTube	
incorporato	

Session	 HTML	
Local	
Storage	

 
Cookie di Google Analytics 
Google Analytics è un semplice strumento che aiuta i possessori di siti web a misurare come gli 
utenti interagiscono con i contenuti del sito. Google Analytics fornisce ai possessori dei siti web 
dei tags JavaScript per registrare informazioni sulla pagina che un utente ha visitato, per esempio 
l’URL della pagina. Le librerie JavaScript di Google Analytics utilizzano Cookies HTTP per 
“ricordare” ciò che un utente ha fatto nelle pagine precedenti o come ha interagito con il sito web. 
Link : https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
 
La libreria ga.js JavaScript setta i seguenti cookie: 
• __utmt , utilizzato per parzializzare il tasso di richiesta (tempo di scadenza predefinito 10 
minuti); 
• __utma , utilizzato per distinguere gli utenti e le sessioni (tempo di scadenza predefinito 2 
anni 
dal set/update); 
• __utmb , utilizzato per determinare nuove sessioni/visite (tempo di scadenza predefinito 30 
minuti dal set/update); 
• __utmc , questo cookie utilizzato con il cookie __utmb per determinare se l’utente è in una 
nuova sessione/visita (tempo di scadenza predefinito fino alla fine della sessione del browser); 
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• __utmz , memorizza la fonte di traffico o della campagna che spiega come l’utente ha 
raggiunto 
il sito (tempo di scadenza predefinito 6 mesi dal set/update). 
 
Cookie di Liferay 
I cookies impostati da Liferay sono: 

Nome	del	cookie COOKIE_SUPPORT	
Tipo	di	cookie	 Persistente	
Data	di	scadenza	 1	anno	
Copertura	del	Sito	 Tutto	il	sito	
Descrizione	 Creato	da	Liferay	per	memorizzare	il	supporto	dei	cookie	per	l’utente	
Finalità	di	business	 Stabilisce	se	i	cookies	possono	essere	utente	oppure	no	
	
	
Nome	del	cookie	 JSESSIONID	
Tipo	di	cookie	 Sessione	
Data	di	scadenza	 	

Copertura	del	Sito	 Tutto	il	sito	
Descrizione	 Creato	da	Liferay	per	memorizzare	i	dettagli	di	identificazione	della	sessione	
Finalità	di	business	 Requisiti	tecnici	dell’applicazione	
	
	
Nome	del	cookie	 GUEST_LANGUAGE_ID	
Tipo	di	cookie	 Persistente	
Data	di	scadenza	 1	anno	
Copertura	del	Sito	 Tutto	il	sito	
Descrizione	 Creato	da	Liferay	per	memorizzare	la	lingua	preferita	dell’utente	non	connesso	
Finalità	di	business	Memorizza	la	lingua	di	visualizzazione	di	utenti	non	connessi	
	


