
Report analisi dei cookie
Riepilogo
Data analisi:  03/05/2018
Nome dominio:  www.antea-servizi.com
Posizione del server:  Italia
Cookie in totale:  4

Analizzare risultato
Identificati 4 cookie.

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 antea-servizi.com HTTP 2 anni
Primo URL trovato: h ttp ://w w w .an tea-servizi.com/
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: If rame, pag in a n u mero  d i lin ea so rgen te 446
Origine: h ttp ://w w w .an tea-servizi.com/w p-con ten t/th emes/d ivi-ch ild /mappa.h tml

Dati inviati in : Ita lia  (adegu ato )

Previo consenso abilitato: No

_gat antea-servizi.com HTTP Session
Primo URL trovato: h ttp ://w w w .an tea-servizi.com/
Descrizione dello scopo dei cookie: U tilizzato  da G oog le An alytics per limitare la  frequ en za delle rich ieste

In izializzatore: If rame, pag in a n u mero  d i lin ea so rgen te 446
Origine: h ttp ://w w w .an tea-servizi.com/w p-con ten t/th emes/d ivi-ch ild /mappa.h tml

Dati inviati in : Ita lia  (adegu ato )

Previo consenso abilitato: No

_gid antea-servizi.com HTTP Session
Primo URL trovato: h ttp ://w w w .an tea-servizi.com/
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: If rame, pag in a n u mero  d i lin ea so rgen te 446
Origine: h ttp ://w w w .an tea-servizi.com/w p-con ten t/th emes/d ivi-ch ild /mappa.h tml

Dati inviati in : Ita lia  (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

collect google-analytics.com Pixel Session
Primo URL trovato: h ttp ://w w w .an tea-servizi.com/
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 446
Origine: h ttps://w w w .goog le-an alytics.com/r/co llect?v= 1&_v= j67&a= 1152635967&t= pageview &_s= 1&d l= h ttp%3A%2F%2Fw w w .an tea-
servizi.com%2Fw p-con ten t%2Fth emes%2Fd ivi-ch ild%2Fmappa.h tml&u l= en -u s&de= U TF-8&dt= 404%20Non %20trovato%20%7C%20An te
a%20Servizi&sd= 24-b it&sr= 1024x768&vp= 997x450&je= 0&_u = IEB AAEAB ~ &jid= 135540447&g jid= 1832902352&cid= 1644731265.152534
4494&tid= U A-16343271-29&_g id= 1179027891.1525344494&_r= 1&z= 675973232
tramite h ttp ://w w w .an tea-servizi.com/w p-con ten t/th emes/d ivi-ch ild /mappa.h tml
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Dati inviati in : Stati U n iti (adegu ato )
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