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

Analizzare risultato
Identificati 4 cookie.

Categoria: Marketing (4)
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 ttp ://w w w .clean cen ter. it/casa lpu sterlen go .h tm
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 147
Origine: h ttp ://maps.goog le. it/maps?f= q&sou rce= s_q&h l= it&geocode= &q= via le+ emilia ,+ 32+ 26841, ,+ casa lpu sterlen go+ lombard ia ,+
ita lia&sll= 44.871443,12.304688&sspn = 12.796181,28.168945&ie= u tf8&h q= &h n ear= via le+ emilia ,+ 26841+ casalpu sterlen go+ lod i,+ lomb
ard ia&ll= 45.185788,9.658098&spn = 0.012433,0.027509&z= 14&iw loc= a&ou tpu t= embed

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

Previo consenso abilitato: No

PREF youtube.com HTTP 8 mesi
Primo URL trovato: h ttp ://w w w .clean cen ter. it/in stru ction s.h tm
Descrizione dello scopo dei cookie: Reg istra  u n  ID  u n ivoco  u tilizzato  da G oog le per statistich e legate a  come il vis itato re u tilizza i video
You Tu be su  d iversi s iti in tern et.

In izializzatore: W ebserver
Origine: you tu be.com

Dati inviati in : Paesi B assi (adegu ato )

Previo consenso abilitato: No

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 giorni
Primo URL trovato: h ttp ://w w w .clean cen ter. it/in stru ction s.h tm
Descrizione dello scopo dei cookie: Prova a  stimare la  velocità  della  con n ession e dell'u ten te su  pag in e con  video  You Tu be in teg rati.

In izializzatore: W ebserver
Origine: you tu be.com

Dati inviati in : Paesi B assi (adegu ato )

Previo consenso abilitato: No

YSC youtube.com HTTP Session
Primo URL trovato: h ttp ://w w w .clean cen ter. it/in stru ction s.h tm
Descrizione dello scopo dei cookie: Reg istra  u n  ID  u n ivoco  per statistich e legate a  qu ali video  You Tu be son o  stati visu alizzati
da ll'u ten te.

In izializzatore: W ebserver
Origine: you tu be.com

Dati inviati in : Paesi B assi (adegu ato )

Previo consenso abilitato: No
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