
Report analisi dei cookie
Riepilogo
Data analisi:  03/05/2018
Nome dominio:  www.caseificioangelocroce.it
Posizione del server:  Italia
Cookie in totale:  4

Analizzare risultato
Identificati 4 cookie.
1 cookie non classificati che necessitano di classificazione manuale e di una
descrizione specifica.

Categoria: Necessario (1)
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione
della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.

NOM E COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA

PHPSESSID caseificioangelocroce.it HTTP Session
Primo URL trovato: h ttps://w w w .caseif icioan gelocroce. it/
Descrizione dello scopo dei cookie: Preserva g li stati dell'u ten te n elle d iverse pag in e del sito .

In izializzatore: W ebserver
Origine: caseif icioan gelocroce. it

Dati inviati in : Ita lia  (adegu ato )

Categoria: Statistiche (1)
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.

NOM E COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA

vuid vimeo.com HTTP 2 anni
Primo URL trovato: h ttps://w w w .caseif icioan gelocroce. it/en /azien da/
Descrizione dello scopo dei cookie: Raccog lie dati su lle visite dell'u ten te a l s ito ,  come ad  esemp io  qu ali pag in e son o  state con su ltate.

In izializzatore: If rame, pag in a n u mero  d i lin ea so rgen te 2
Origine: h ttps://p layer.vimeo .com/video/136101630?app_id= 122963

Dati inviati in : Stati U n iti (adegu ato )

Previo consenso abilitato: No

Categoria: Marketing (1)
I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è quello di visualizzare
annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli editori e gli inserzionisti
terzi.

NOM E COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA

NID google.com HTTP 6 mesi
Primo URL trovato: h ttps://w w w .caseif icioan gelocroce. it/
Descrizione dello scopo dei cookie: Reg istra  u n  ID  u n ivoco  ch e iden tif ica  il d ispositivo  dell'u ten te ch e rito rn a su l sito .  L'ID  vien e u tilizza
to  per pu bb licità  mirate.

In izializzatore: If rame, pag in a n u mero  d i lin ea so rgen te 141
Origine: h ttps://w w w .goog le.com/maps/d/u /0/embed?mid= zkefm2elk9g8.kdkkevkmn 5fm

Dati inviati in : Stati U n iti (adegu ato )

Previo consenso abilitato: No
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Categoria: Non classificati (1)
I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie individuali.

NOM E COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA

easy-cookie-law caseificioangelocroce.it HTTP 29 giorni
Primo URL trovato: h ttps://w w w .caseif icioan gelocroce. it/
Descrizione dello scopo dei cookie: Non  classif icati

In izializzatore: W ebserver
Origine: caseif icioan gelocroce. it

Dati inviati in : Ita lia  (adegu ato )

Previo consenso abilitato: No
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