
Report analisi dei cookie
Riepilogo
Data analisi:  03/09/2021
Nome dominio:  www.ampupage.eu
Posizione del server:  Gran Bretagna
Cookie in totale:  4

Analizzare risultato
Identificati 4 cookie.
3 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: 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

cgi-bin/csa.cgi s6.shinystat.com Pixel Session
Primo URL trovato: h ttps://w w w .ampu page.eu /
Descrizione dello scopo dei cookie: Reg istra  dati statistici su l comportamen to  dei u ten ti su l s ito  w eb . Qu esti ven gon o  u tilizzati per l'an
alis i in tern a dall'operato re del sito .

In izializzatore: Scrip t tag , pag in a n u mero  d i lin ea so rgen te 1444
Origine: h ttps://s6.sh in ystat.com/cg i-b in /csa .cg i?U SER= dcmpPAG = 17018876$iu ben daRM= 3497215
tramite h ttp s://cod ice.sh in ystat.com/cg i-b in /getcod .cg i?U SER= AMPU TATI

Dati inviati in : Ita lia  (adegu ato )

Paese adegu ato  secon do  il G DPR (U E)

Categoria: Non classificati (3)
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

SN_AMPUTATI ampupage.eu HTML Persistent
Primo URL trovato: h ttps://w w w .ampu page.eu /
Descrizione dello scopo dei cookie: Non  classif icati

In izializzatore: Scrip t tag , pag in a n u mero  d i lin ea so rgen te 1444
Origine: h ttps://cod ice.sh in ystat.com/cg i-b in /getcod .cg i?U SER= AMPU TATI

Dati inviati in : Ita lia  (adegu ato )

Paese adegu ato  secon do  il G DPR (U E)

Bloccato/a fino all'accettazione da parte dell'utente: No

SSID_AMPUTATI ampupage.eu HTML Session
Primo URL trovato: h ttps://w w w .ampu page.eu /
Descrizione dello scopo dei cookie: Non  classif icati

In izializzatore: Scrip t tag , pag in a n u mero  d i lin ea so rgen te 1444
Origine: h ttps://cod ice.sh in ystat.com/cg i-b in /getcod .cg i?U SER= AMPU TATI

Dati inviati in : Ita lia  (adegu ato )

Paese adegu ato  secon do  il G DPR (U E)

Bloccato/a fino all'accettazione da parte dell'utente: No

SV_AMPUTATI ampupage.eu HTML Session
Primo URL trovato: h ttps://w w w .ampu page.eu /
Descrizione dello scopo dei cookie: Non  classif icati
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In izializzatore: Scrip t tag , pag in a n u mero  d i lin ea so rgen te 1444
Origine: h ttps://cod ice.sh in ystat.com/cg i-b in /getcod .cg i?U SER= AMPU TATI

Dati inviati in : Ita lia  (adegu ato )

Paese adegu ato  secon do  il G DPR (U E)

Bloccato/a fino all'accettazione da parte dell'utente: No
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