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Cookie
Cookie necessari – 1 trovati
Questi cookie sono importanti per il funzionamento di base del sito web, e aiutano
funzionalità importanti come il carrello della spesa e il funzionamento tecnico del sito web per
assicurarsi che funzioni come ci si aspetterebbe.
Società

Nome del cookie

Dominio

Percors
o

Scadenza

Protocoll
o

Scopo

Descrizione

ASP.NET, Microsoft, Inc.

ASP.NET_SessionId

outlet.dk

/

Sessione

Qualsiasi

La tua visita

Stores session data during a website visit, issued by
Microsoft's ASP.NET Application, a framework for
building websites.

Cookie per una buona esperienza sul sito – 5 trovati
Questi cookie vengono utilizzati per supportare la vostra esperienza sul sito e includono
opzioni selezionate dall'utente, aiuti alla navigazione del sito, ecc. In generale, nessun dato
personale viene raccolto con questi tipi di cookie.
Società

Nome del cookie

Dominio

Percors
o

Scadenza

Protocoll
o

Scopo

Descrizione

Da completare

ExpTest

outlet.dk

/

Sessione

Qualsiasi

In corso di
revisione

This cookie is currently under review and its purpose
is being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.

Da completare

ExpTestPer

outlet.dk

/

1 giorni

Qualsiasi

In corso di
revisione

This cookie is currently under review and its purpose
is being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.

Da completare

MiniCart

outlet.dk

/

Sessione

Qualsiasi

In corso di
revisione

This cookie is currently under review and its purpose
is being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.

Da completare

shipping

outlet.dk

/

1 anni

Qualsiasi

In corso di
revisione

This cookie is currently under review and its purpose
is being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.

Da completare

store

outlet.dk

/

1 giorni

Qualsiasi

In corso di
revisione

This cookie is currently under review and its purpose
is being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.
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Cookie per le Prestazioni e Funzionamento – 8 trovati
Questi cookie vengono utilizzati nella gestione del sito e comprendono sondaggi,
registrazione del numero di visitatori e altre analisi dei dati web. Possono essere raccolti dati
il cui contenuto risulta identificabile in maniera limitata.
Società

Nome del cookie

Dominio

Percors
o

Scadenza

Protocoll
o

Scopo

Descrizione

Google Analytics, Google Inc.

__utma

outlet.dk

/

2 anni

Qualsiasi

Analytics

Collects data such as number of times a visitor has
been to the site, when their first visit was, and when
their last visit occurred. This information is used by
Google Analytics.

Google Analytics, Google Inc.

__utmb

outlet.dk

/

30 minuti

Qualsiasi

Analytics

Takes a timestamp of the exact moment in time when
a visitor enters the site. Used by Google Analytics to
calculate how long a website visit takes.

Google Analytics, Google Inc.

__utmc

outlet.dk

/

Sessione

Qualsiasi

Analytics

Takes a timestamp of the exact moment in time when
a visitor leaves the site. Used by Google Analytics to
calculate how long a website visit takes.

Google Analytics, Google Inc.

__utmz

outlet.dk

/

6 mesi

Qualsiasi

Analytics

Collects data about where the visitor came from, what
search engine was used, what link was clicked on,
what keywords used, and where in the world the site
was accessed from. Used by Google Analytics.

Google Analytics, Google Inc.

_ga

outlet.dk

/

2 anni

Qualsiasi

Analytics

A unique identifier given to each browser to track user
interactions with the website.

Google Analytics, Google Inc.

_gat

outlet.dk

/

2 anni

Qualsiasi

Analytics

A unique identifier given to each browser to track user
interactions with the website.

Clerk.io ApS

visitor

api.clerk.io

/

1 anno

Qualsiasi

Analytics

Used to compare which products a customer has
clicked on and thereafter purchased.

YouTube, LLC

YSC

youtube.com

/

Sessione

Qualsiasi

Analytics

A unique identifier given to site visitor when viewing a
video.
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Cookie di marketing, anonimi, cross site tracking – 5 trovati
Questi cookie vengono utilizzati per tracciare i visitatori attraverso i nostri siti web. Essi
possono essere utilizzati per costruire un profilo di ricerca e / o una cronologia di navigazione
per ogni visitatore. Potrebbero essere raccolti dati identificabili o unici. I dati anonimi
potrebbero essere condivisi con terzi.
Società

Nome del cookie

Dominio

Percors
o

Scadenza

Protocoll
o

Scopo

Descrizione

DoubleClick, Google Inc.

id

doubleclick.net

/

2 anni

Qualsiasi

Pubblicità (basso
impatto)

Contains a unique code to determine which
advertisements have been shown on a device, on
behalf of Google Inc. Advertising platform DoubleClick.
Allows monitoring of the effectiveness of the ads and
make the ads more relevant to the user.

DoubleClick, Google Inc.

test_cookie

doubleclick.net

/

15 minuti

Qualsiasi

Pubblicità (basso
impatto)

Tests if the user's browser supports cookies, on behalf
of Google Inc. Advertising platform DoubleClick.

YouTube, LLC

GEUP

youtube.com

/

2 anni

Qualsiasi

Pubblicità (basso
impatto)

A unique identifier given to each computer that allows
tracking of YouTube videos by Google.

YouTube, LLC

PREF

youtube.com

/

10 anni

Qualsiasi

Pubblicità (basso
impatto)

A unique identifier given to each computer that allows
tracking of YouTube videos by Google.

YouTube, LLC

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

/

240 giorni

Qualsiasi

Pubblicità (basso
impatto)

Remembers if YouTube should show the new-style or
old-style video interface to you.

Cookie di marketing, cookie pubblicitari mirati – 1 trovati
Questi cookie vengono utilizzati per tracciare le abitudini e le attività di navigazione. Usiamo
queste informazioni per permetterci di mostrarvi contenuti rilevanti e personalizzati di
marketing. Usando questi tipi di cookie, potremmo raccogliere informazioni personali e
utilizzarle per mostrare pubblicità mirata e/o condividere questi dati con terze parti per lo
stesso scopo. Qualsiasi attività tracciata e registrata con questi cookie potrebbe essere
venduta a terzi.
Società

Nome del cookie

Dominio

Percors
o

Scadenza

Protocoll
o

Scopo

Descrizione

AddThis, LLC

bt2?

addthis.com

/

2 anni

Qualsiasi

Reti Sociali (alto
impatto)

Keeps an anonymised record of parts of the site that
has been visited in order to recommend other parts of
the site. Normally used on shop pages to recommend
other products.
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