
POLITICA SUI COOKIE DI BLU.COM 

Politica sui cookie 

La presente politica descrive in dettaglio i cookie utilizzati sul sito web blu.com e ne illustra le 

modalità di accettazione, modifica o blocco. La presente politica fa riferimento al sito web 

www.blu.com/it mentre per gli ulteriori termini e condizioni applicabili al sito web si rimanda 

ai Termini e Condizioni, e alla Informativa sulla Privacy. 

Cosa si intende per cookie? 

Un cookie è un piccolo file di dati salvato sul computer o un altro dispositivo dell’utente che consente 

a un sito web di riconoscere un utente che ritorna sul sito web utilizzando lo stesso computer e 

browser per la durata di una visita (tramite un “cookie di sessione”) o per più visite (tramite un 

“cookie persistente”). Esistono altri file simili che funzionano allo stesso modo e, ai fini della presente 

politica, saranno definiti “cookie” tutti i file che raccolgono informazioni in questo modo. 

I cookie sono una tecnologia molto diffusa per ricordare determinate informazioni su un visitatore di 

un sito web. La maggior parte dei siti web ricorre ai cookie e li utilizza abitualmente per un’ampia 

gamma di funzioni. Sul presente sito web, i cookie sono utilizzati per i seguenti scopi: 

 Cookie strettamente necessari. Questi cookie sono indispensabili per il corretto 

funzionamento del sito web, come ad esempio cookie che consentono l’accesso ad aree 

protette del sito web o l’utilizzo di servizi di pagamento online. 

 Cookie analitici. Questi cookie consentono di riconoscere e contare il numero di visitatori e 

di conoscerne le modalità di navigazione quando utilizzano il sito web. Questo permette di 

migliorare la fruibilità del sito web, ad esempio assicurandosi che gli utenti possano trovare 

nel minor tempo possibile le informazioni desiderate.. 

 Cookie di funzionalità. Questi cookie sono utilizzati per riconoscere quando l’utente ritorna 

sul sito web e integrare funzionalità derivanti da servizi di terzi. Questo permette di 

personalizzare il contenuto per l’utente, salutandolo con il proprio nome, ricordandone le 

preferenze (ad esempio la scelta della lingua o dell’area geografica) e di integrare servizi utili 

di fornitori terzi nel sito web, ad esempio mappe e funzionalità di social media. 

 Cookie pubblicitari. Questi cookie registrano la visita al sito web, le pagine visitate e i link 

seguiti. Queste informazioni saranno utilizzate per rendere la pubblicità sul sito web più 

attinente agli interessi dell’utente. A tal fine le informazioni potrebbero anche essere 

condivise con soggetti terzi. 

La presente Politica sui cookie fornisce informazioni sugli specifici cookie utilizzati nel presente sito 

web. 

Modalità di controllo e cancellazione dei cookie 

Nel momento in cui si ha accesso al sito web, viene visualizzato un messaggio in cui si forniscono 

informazioni in merito all’utilizzo dei cookie. Affinché compaia tale messaggio è necessario l’utilizzo 

di un cookie (per informazioni su tale cookie si rimanda al Banner dei Cookie nella tabella seguente). 

Continuando a utilizzare il sito web, il computer dell’utente salverà altri cookie e tecnologie di 

tracciamento come descritto nella presente Politica sui cookie al fine di migliorare il sito web e 

l’esperienza di navigazione dell’utente, e personalizzare gli annunci e i contenuti visualizzati. 

https://www.blu.com/on/demandware.static/-/Sites-Blu-IT-Library/it_IT/dwde3d6c0f/Condizioni%20del%20sito.pdf
https://www.blu.com/it/IT/faqs/le-nostre-condizioni/informativa-sulla-privacy/ourpolicies-q03.html


Continuando a utilizzare il sito web, l’utente accetta l’utilizzo di tali cookie e tecnologia di 

tracciamento. 

Attenzione: limitando l’utilizzo dei cookie, l’utente potrebbe non riuscire a sfruttare pienamente le 

funzionalità e i servizi offerti dal presente sito web. 

Cookie utilizzati sul sito web 

A seguire è riportato un elenco dei cookie utilizzati sul presente sito web unitamente alle 

informazioni in merito al loro specifico utilizzo (compresi cookie di terzi): 

COOKIE STRETTAMENTE NECESSARI 

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e non possono essere disattivati nei nostri 

sistemi. Di solito vengono impostati solo in risposta alle azioni da te effettuate che costituiscono una 

richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze di privacy, l'accesso o la compilazione di 

moduli. Puoi impostare il tuo browser per bloccare o avere avvisi riguardo questi cookie, ma di 

conseguenza alcune parti del sito non funzioneranno. Questi cookie non memorizzano informazioni 

personali. 

Cookie usati 

 OptanonConsent 

 dwsecuretoken_5965ffab85af254097f232c84e0f37ec 

Categorie Cookie 

Cookie-banner 

 OptanonConsent 

 OptanonAlertBoxClosed 

 __cfduid 

 country 

Salesforce Commerce Cloud 

 dw 

 dwac_bcnAYiaajdVzEaaadoiE35i7y9 

 visited 

 __cq_dnt 

 locale 

 dw_dnt 

 country 

 weird_get_top_level_domain 

 dwanonymous_xxxxxxxx 

 dwsecuretoken_xxxxxxxx 

 dwsid 



 dwpersonalization_5965ffab85af254097f232c84e0f37ec 

Google Tag Manager 

 _dc_gtm_UA-63919358-1 

 _dc_gtm_UA-16839915-1 

Cloudfare  __cfduid 

COOKIE DI PRESTAZIONE 

Questi cookie ci permettono di contare le visite e fonti di traffico in modo da poter misurare e 

migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a sapere quali sono le pagine più e meno popolari 

e vedere come i visitatori si muovono nel sito. Tutte le informazioni raccolte dai cookie sono 

aggregate e quindi anonime. Se non consenti questi cookie, non sapremo quando hai visitato il 

nostro sito e non saremo in grado di monitorare le tue prestazioni. 

Categorie Cookie 

Google Analytics 

 sid 

 _gid 

 _gat_UA-16839915-1 

 _ga 

 _gat_UA-63919358-1 

 _gat_UA-16839915-16 

 _gat_UA-91570417-1 



VWO - Personalisation 

 _vis_opt_s 

 _vis_opt_test_cookie 

COOKIE FUNZIONALI 

Questi cookie consentono al sito di fornire funzionalità e personalizzazione avanzate. Possono essere 

impostati da noi o da provider di terze parti i cui servizi sono stati aggiunto alle nostre pagine. Se non 

si autorizzano questi cookie, alcuni o tutti questi servizi potrebbero non funzionare correttamente. 

Categorie Cookie 

Bazaarvoice 

 BVImplmain_site 

 BVID 

 BVSID 

 BVBRANDSID 

 BVBRANDID 

Salesforce Commerce Cloud 

 __cq_seg 

 __cq_bc 

 __cq_uuid 

 cqcid 

 dwanonymous_5965ffab85af254097f232c84e0f37ec 

Crazy Egg 

 _ceg.s 

 _ceg.u 

VWO  _vwo_uuid_v2 



Inside Live Chat 

 inside-c3 

 inside-c1 

 inside-eu 

 __cfduid 

 inside-sexp 

 inside-psid 

 inside:eu:IN-1000423 

Wistia  __distillery 

COOKIE PER PUBBLICITÀ MIRATA 

Questi cookie possono essere impostati tramite il nostro sito dai nostri partner pubblicitari. Possono 

essere utilizzati da queste aziende per costruire un profilo dei tuoi interessi e mostrarti annunci 

pertinenti su altri siti. Non memorizzano direttamente informazioni personali, ma sono basate 

unicamente sull'individuazione del tuo browser e del tuo dispositivo internet. Se non consentirai 

l'utilizzare questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata. 

Cookie usati 

 _fbp 

 RT 

Categorie Cookie 

tapad.com 

 TapAd_DID 

 TapAd_TTD_SYNC 

 TapAd_TS 

google.com 

 APISID 

 SSID 

 NID 

 PREF 

 SID 

 SAPISID 

 HSID 



bluekai.com 

 bku 

 bkdc 

 bkpa 

quantserve.com 

 __qca 

 d 

 mc 

demdex.net  demdex 

dpm.demdex.net  dpm 

scorecardresearch.com 

 UID 

 UIDR 

rlcdn.com 

 rtn1-z 

 ck1 

 rlas3 

 pxrc 

krxd.net  _kuid_ 

cquotient.com  uuid 



adnxs.com 

 anj 

 sess 

 uuid2 

bidswitch.net 

 c 

 tuuid_lu 

 tuuid 

adsrvr.org 

 TDID 

 TDCPM 

advertising.com 

 APID 

 IDSYNC 

casalemedia.com 

 CMPRO 

 CMID 

 CMDD 

 CMST 

 CMRUM3 

 CMPS 

 CMSC 

gssprt.jp 

 gid 

 rocket 

media.net 

 visitor-id 

 data-rk 



twitter.com 

 auth_token 

 twll 

 __utmz 

 secure_session 

 guest_id 

 __utma 

 remember_checked 

 remember_checked_on 

rfihub.com 

 smd 

 rud 

 eud 

 euds 

 ruds 

yahoo.com  B 

w55c.net 

 wfivefivec 

 matchx1 

cdn.syndication.twimg.com  lang 

agkn.com 

 u 

 ab 

pubmatic.com 

 PUBMDCID 

 PugT 

 KRTBCOOKIE_18 



rubiconproject.com 

 put_2596 

 rpb 

 khaos 

syndication.twitter.com  lang 

ru4.com 

 X1ID 

 TMP_X1ID 

serving-sys.com 

 um2 

 u2 

bs.serving-sys.com  r1 

semasio.net  SEUNCY 

match.rundsp.com  RUN_ID 

openx.net  i 

pixel.rubiconproject.com 

 c 

 rpx 



smaato.net  SomaCookieUserId 

spotxchange.com  audience 

taboola.com 

 t_gid 

 taboola_usg 

eyeota.net  mako_uid 

doubleclick.net 

 id 

 IDE 

everesttech.net  everest_g_v2 

ps.eyeota.net  ONPLFTRH 

rqtrk.eu  browser_id 

tribalfusion.com  ANON_ID 



rkdms.com 

 sessionid 

 sc 

fast.wistia.com  wistia-http2-push-disabled 

track.adform.net  cid 

acxiomapac.com 

 ACX_COUNT 

 ACXID 

adform.net 

 uid 

 _fbp 

 __qca 

tag.webgains.com  wgujkey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COOKIE DEI SOCIAL MEDIA 

Questi cookie sono impostati da una serie di servizi di social media che abbiamo aggiunto al sito per 

consentire di condividere i nostri contenuti con i tuoi amici e connessioni. Questi sono in grado di 

monitorare il tuo browser in altri siti e di creare un profilo dei tuoi interessi. Ciò potrebbe avere un 

impatto sul contenuto e messaggi visualizzati in altri siti web che visiti. Se non si accettano questi 

cookie, non è possibile utilizzare o visualizzare questi strumenti di condivisione. 

Categorie Cookie 

addthis.com 

 na_sc_x 

 __atuvc 

 __atuvs 

 loc 

 xtc 

 bt2 

 na_tc 

 mus 

 uid 

 uvc 

 di2 

 vc 

 ouid 

 bku 

 


