Report analisi dei cookie
Riepilogo
Data analisi: 14/05/2019
Nome dominio: www.defabiani.com
Posizione del server: Italia
Cookie in totale: 6

Analizzare risultato
Identificati 6 cookie.
1 cookie non classificati che necessitano di classificazione manuale e di una
descrizione specifica.
Il risultato si basa su una scansione di massimo 5 pagine del sito web e per questo non è completo. Per
effettuare una scansione completa, sottoscrivi un abbonamento a Cookiebot per il tuo dominio.

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.
NO M E CO O KIE

FO RNITO RE

TIPO

SCADENZA

PHPSESSID

defabiani.com

HTTP

Session

Primo URL trovato: h ttp s://w w w .defab ian i.co m/
Descrizione dello scopo dei cookie: Preserva gli stati dell'u ten te n elle diverse p agin e del sito .
Inizializzatore: W eb server
Origine: defab ian i.co m
Dati inviati in: Italia (adegu ato )

Categoria: Statistiche (4)
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.
NO M E CO O KIE

FO RNITO RE

TIPO

SCADENZA

_ga

defabiani.com

HTTP

2 anni

Primo URL trovato: h ttp s://w w w .defab ian i.co m/
Descrizione dello scopo dei cookie: Registra u n ID u n ivo co u tilizzato p er gen erare dati statistici su co me il visitato re u tilizza il sito in ter
n et.
Inizializzatore: Pagin a n u mero di lin ea so rgen te 502-508
Origine: Scrip t in lin e
Dati inviati in: Italia (adegu ato )
Previo consenso abilitato: No

_gat

defabiani.com

HTTP

1 giorno

Primo URL trovato: h ttp s://w w w .defab ian i.co m/
Descrizione dello scopo dei cookie: U tilizzato da G o o gle An alytics p er limitare la frequ en za delle rich ieste
Inizializzatore: Pagin a n u mero di lin ea so rgen te 502-508
Origine: Scrip t in lin e
Dati inviati in: Italia (adegu ato )
Previo consenso abilitato: No

_gid

defabiani.com

HTTP

1 giorno

Primo URL trovato: h ttp s://w w w .defab ian i.co m/
Descrizione dello scopo dei cookie: Registra u n ID u n ivo co u tilizzato p er gen erare dati statistici su co me il visitato re u tilizza il sito in ter
n et.
Inizializzatore: Pagin a n u mero di lin ea so rgen te 502-508
Origine: Scrip t in lin e
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Dati inviati in: Italia (adegu ato )
Previo consenso abilitato: No

collect

google-analytics.com

Pixel

Session

Primo URL trovato: h ttp s://w w w .defab ian i.co m/
Descrizione dello scopo dei cookie: U tilizzato p er in viare dati a G o o gle An alytics in merito al disp o sitivo e al co mp o rtamen to
dell'u ten te. Tien e traccia dell'u ten te su disp o sitivi e can ali di marketin g.
Inizializzatore: Scrip t in lin e, p agin a n u mero di lin ea so rgen te 502-508
Origine: h ttp s://w w w .go o gle-an alytics.co m/r/co llect?v= 1_v= j73a= 44835900t= p ageview _s= 1dl= h ttp s%3A%2F%2Fw w w .defab ian i.co m%
2Fu l= en -u sde= U TF-8dt= Ho me%20De%20Fab ian i%20s.r.lsd= 24-b itsr= 1024x768vp = 999x723je= 0_u = IEB AAU AB ~ jid= 1174505321gjid= 88
147588cid= 1747032612.1557837432tid= U A-16343271-44_gid= 1957910910.1557837432_r= 1gtm= 2o u 521z= 1796279559
Dati inviati in: Stati U n iti (adegu ato )
Previo consenso abilitato: No

Categoria: Non classificati (1)
I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie individuali.
NO M E CO O KIE

FO RNITO RE

TIPO

SCADENZA

easy-cookie-law

defabiani.com

HTTP

29 giorni

Primo URL trovato: h ttp s://w w w .defab ian i.co m/
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati
Inizializzatore: W eb server
Origine: defab ian i.co m
Dati inviati in: Italia (adegu ato )
Previo consenso abilitato: No
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