
Report analisi dei cookie
Riepilogo
Data analisi:  16/05/2018
Nome dominio:  www.primarioinformatica.it
Posizione del server:  Italia
Cookie in totale:  7

Analizzare risultato
Identificati 7 cookie.
2 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

wordpress_test_cookie primarioinformatica.it HTTP Session
Primo URL trovato: h ttps://w w w .p rimario in fo rmatica . it/w p-log in .ph p?action = lostpassw ord&red irect_to= h ttps%3A%2F%2Fw w w .p rima
rio in fo rmatica . it%2F rich ied i-assisten za-in fo rmatica%2F
Descrizione dello scopo dei cookie: U tilizzato  per verif icare se il b row ser dell'u ten te su pporta  i cook ie.

In izializzatore: W ebserver
Origine: primario in fo rmatica . it

Dati inviati in : Ita lia  (adegu ato )

Categoria: Statistiche (3)
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

_ga primarioinformatica.it HTTP 2 anni
Primo URL trovato: h ttps://w w w .p rimario in fo rmatica . it/p rivacy-po licy/
Descrizione dello scopo dei cookie: Reg istra  u n  ID  u n ivoco  u tilizzato  per gen erare dati statistici su  come il vis itato re u tilizza il s ito  in ter
n et.

In izializzatore: Pag in a n u mero  d i lin ea so rgen te 12-16
Origine: Scrip t in lin e

Dati inviati in : Ita lia  (adegu ato )

Previo consenso abilitato: No

_gat primarioinformatica.it HTTP Session
Primo URL trovato: h ttps://w w w .p rimario in fo rmatica . it/p rivacy-po licy/
Descrizione dello scopo dei cookie: U tilizzato  da G oog le An alytics per limitare la  frequ en za delle rich ieste

In izializzatore: Pag in a n u mero  d i lin ea so rgen te 12-16
Origine: Scrip t in lin e

Dati inviati in : Ita lia  (adegu ato )

Previo consenso abilitato: No

_gid primarioinformatica.it HTTP Session
Primo URL trovato: h ttps://w w w .p rimario in fo rmatica . it/p rivacy-po licy/
Descrizione dello scopo dei cookie: Reg istra  u n  ID  u n ivoco  u tilizzato  per gen erare dati statistici su  come il vis itato re u tilizza il s ito  in ter
n et.

In izializzatore: Pag in a n u mero  d i lin ea so rgen te 12-16
Origine: Scrip t in lin e

Dati inviati in : Ita lia  (adegu ato )

Previo consenso abilitato: No
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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

collect google-analytics.com Pixel Session
Primo URL trovato: h ttps://w w w .p rimario in fo rmatica . it/p rivacy-po licy/
Descrizione dello scopo dei cookie: Non  classif icati

In izializzatore: Scrip t in lin e, pag in a n u mero  d i lin ea so rgen te 12-16
Origine: h ttps://w w w .goog le-an alytics.com/r/co llect?v= 1&_v= j67&a= 1618362382&t= pageview &_s= 1&d l= h ttps%3A%2F%2Fw w w .p rim
ario in fo rmatica . it%2Fprivacy-po licy%2F&u l= en -u s&de= U TF-8&dt= Privacy%20Po licy%20-%20Primario%20In fo rmatica&sd= 24-b it&sr= 10
24x768&vp= 997x739&je= 0&_u = IEB AAU AB ~ &jid= 1982949982&g jid= 1414978923&cid= 1849226102.1526467520&tid= U A-111168904-1&
_g id= 932583590.1526467520&_r= 1> m= u 4r&z= 1682007905

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

Categoria: Non classificati (2)
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

_wpas_session primarioinformatica.it HTTP Session
Primo URL trovato: h ttps://w w w .p rimario in fo rmatica . it/w p-log in .ph p?action = lostpassw ord&red irect_to= h ttps%3A%2F%2Fw w w .p rima
rio in fo rmatica . it%2F rich ied i-assisten za-in fo rmatica%2F
Descrizione dello scopo dei cookie: Non  classif icati

In izializzatore: W ebserver
Origine: primario in fo rmatica . it

Dati inviati in : Ita lia  (adegu ato )

Previo consenso abilitato: No

catAccCookies primarioinformatica.it HTTP 29 giorni
Primo URL trovato: h ttps://w w w .p rimario in fo rmatica . it/p rivacy-po licy/
Descrizione dello scopo dei cookie: Non  classif icati

In izializzatore: Pag in a n u mero  d i lin ea so rgen te 17-24
Origine: Scrip t in lin e

Dati inviati in : Ita lia  (adegu ato )

Previo consenso abilitato: No
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