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Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Preserva gli stati dell'u ten te nelle diverse pagine del sito . 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine: h ttps://pixel.on audience.com/?partner= 137085098mapped= 104016644528624917C8D 94F 8C4D 3022 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Francia (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

 

 

 

 

Report analisi dei cookie 

Riepilogo 
Nome dominio:   unpreventivo.it 
Posizione del server: Gran Bretagna 
Cookie in totale: 43 

 

Analizzare risultato 
Identificati 43 cookie. 
3 cookie non classificati che necessitano di classificazione manuale e di una 
descrizione   specifica. 

 

 

Categoria: Necessari (4) 
 

 

I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la navigazione 
sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di funzionare correttamente senza questi 
cookie. 

 

NOME COOKIE FORNITORE  TIPO SCADENZA 

cookie onaudience.com HTTP 1 anno 

 
 
 
 
 
 
 

m dtscout.com HTTP 1 giorno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Determina il dispositivo u tilizzato per accedere al sito w eb. Ciò consente al sito di essere 
formattato di conseguenza. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 

Origine:    h ttps://e.dtscout.com/e/?v= 1apid= 5200site= 1l= h ttps%3A%2F%2Funpreventivo. i t%2Findex.htmlj= h ttps%3A%2F%2Funpreventi  
vo. it%2Findex.html 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Germania (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

 

 
test_cookie doubleclick.net HTTP 1 giorno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/ 

Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato per verificare se il brow ser dell'u ten te supporta i cookie. 

Inizializzatore: Script tag 

Origine: h ttp ://u npreventivo. it/ 

Dati inviati in: Stati Uniti (non-adeguato) 

SERVERID eyeota.net HTTP 1 giorno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Questo cookie viene u tilizzato per assegnare il visitatore ad un server specifico; questa funzione è 
necessaria per garantire l’operatività del sito . 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine: h ttps://ps.eyeota.net/pixel?pid= 1mpb 5m0t= gi fgdpr= 1gdpr_consent= 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Germania (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

http://unpreventivo.it/
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Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Il cookie determina la lin gua preferita e l'impostazione del paese del visitatore - Ciò consente al sit 
o di mostrare i contenuti  più pertinenti per quella regione e lin gua. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 

Origine:    h ttps://e.dtscout.com/e/?v= 1apid= 5200site= 1l= h ttps%3A%2F%2Funpreventivo. i t%2Findex.htmlj= h ttps%3A%2F%2Funpreventi  
vo. it%2Findex.html 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Germania (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Registra dati statistici su l comportamento dei u ten ti su l sito w eb. Questi vengono u tilizzati per l'an 
alisi in terna dall 'operatore del sito . 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 

Origine:    h ttps://e.dtscout.com/e/?v= 1apid= 5200site= 1l= h ttps%3A%2F%2Funpreventivo. i t%2Findex.htmlj= h ttps%3A%2F%2Funpreventi  
vo. it%2Findex.html 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Germania (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

Categoria: Preferenze (1) 
 

 

I cookie di preferenza consentono al sito web di memorizzare informazioni che ne influenzano il comportamento o 
l'aspetto, quali la lingua preferita o la località nella quale ti trovi. 

 

NOME COOKIE FORNITORE  TIPO SCADENZA 

l dtscout.com HTTP 88 giorni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Categoria: Statistiche (13) 
 

 

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. 

 

NOME COOKIE FORNITORE  TIPO SCADENZA 

  dtsu unpreventivo.it HTTP 86 giorni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

_dtspv unpreventivo.it HTML Persistent 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Registra dati statistici su l comportamento dei u ten ti su l sito w eb. Questi vengono u tilizzati per 
l'an alisi in terna dall 'operatore del sito . 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 

Origine:    h ttps://e.dtscout.com/e/?v= 1apid= 5200site= 1l= h ttps%3A%2F%2Funpreventivo. i t%2Findex.htmlj= h ttps%3A%2F%2Funpreventi  
vo. it%2Findex.html 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Germania (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

 
_gat unpreventivo.it HTTP 1 giorno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle rich ieste 

Inizializzatore: Script in lin e, pagina numero di lin ea sorgente 51-57 

Origine: h ttps://w w w .google-analytics.com/analytics.js 

Dati inviati in: Stati Uniti (non-adeguato) 

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

_ga unpreventivo.it HTTP 2 anni 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Registra un ID univoco u tilizzato per generare dati statistici su come il visitatore u tilizza il sito in ter 
net. 

Inizializzatore: Script in lin e, pagina numero di lin ea sorgente 51-57 

Origine: h ttps://w w w .google-analytics.com/analytics.js 

Dati inviati in: Stati Uniti (non-adeguato) 

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

_gid unpreventivo.it HTTP 1 giorno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 
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HstCfa# unpreventivo.it HTTP 1 anno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine: h ttps://s10.h istats.com/js15_as. js 

Dati inviati in: Francia (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

 
HstCmu# unpreventivo.it HTTP 1 anno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine: h ttps://s10.h istats.com/js15_as. js 

Dati inviati in: Francia (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

 
HstCnv# unpreventivo.it HTTP 1 anno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine: h ttps://s10.h istats.com/js15_as. js 

Dati inviati in: Francia (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

 
HstPt# unpreventivo.it HTTP 1 anno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine: h ttps://s10.h istats.com/js15_as. js 

Dati inviati in: Francia (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

 
st dtscout.com HTTP 1 giorno 

HstPn# unpreventivo.it HTTP 1 anno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 

Origine: h ttps://s10.h istats.com/js15_as. js 

Dati inviati in: Francia (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

HstCns# unpreventivo.it HTTP 1 anno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 

Origine: h ttps://s10.h istats.com/js15_as. js 

Dati inviati in: Francia (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

HstCla# unpreventivo.it HTTP 1 anno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 

Origine: h ttps://s10.h istats.com/js15_as. js 

Dati inviati in: Francia (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

Descrizione dello scopo dei cookie: Registra un ID univoco u tilizzato per generare dati statistici su come il visitatore u tilizza il sito in ter 
net. 

Inizializzatore: Script in lin e, pagina numero di lin ea sorgente 51-57 

Origine: h ttps://w w w .google-analytics.com/analytics.js 

Dati inviati in: Stati Uniti (non-adeguato) 

 
Bloccato/a fino all'accettazione da parte dell'utente: No 
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Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato da ShareThis per tracciare la navigazione e le preferenze del u ten te su l sito w eb - questo 
avviene a scopo di statistich e in terne e di marketing. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine: h ttps://pd.sharethis.com/pd/dtscout 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Irlan da (adeguato)  

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

 

 
 
 

Categoria: Marketing (22) 
 

 

I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web. La finalità è quella di presentare annunci 
pubblicitari che siano rilevanti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi di maggior valore per editori e inserzionisti 
di terze parti. 

 

NOME COOKIE FORNITORE  TIPO SCADENZA 

  stid sharethis.com HTTP 1 anno 

 
 
 
 
 
 
 

 

  stidv sharethis.com HTTP 1 anno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato da ShareThis per tracciare la navigazione e le preferenze del u ten te su l sito w eb - questo 
avviene a scopo di statistich e in terne e di marketing. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine: h ttps://pd.sharethis.com/pd/dtscout 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Irlan da (adeguato)  

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

 
_fbp unpreventivo.it HTTP 3 mesi 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato da Facebook per forn ire una serie di prodotti  pubblicitari come offerte in tempo reale da 
in serzionisti terzi. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 85 
Origine:      h ttps://connect. facebook.net/signals/config/1247175019408126?v= 2.9.84r= stable 
tramite     h ttps: //connect. facebook.net/en_US/fbevents. js 

Dati inviati in: Gran B retagna (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

_cc_cc 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/ 

crwdcntrl.net HTTP Session 

Descrizione dello scopo dei cookie: Raccoglie dati statistici relativi alle visite del sito in ternet da parte dell'u ten te, come ad esempio il n 
umero di visite, il tempo medio speso su l sito e qual i  pagine sono state caricate. Lo scopo è di suddividere gli u ten ti del sito in ternet a 
seconda di fattori demografici e geografici,  allo scopo di consentire ai media e alle agenzie marketing di stru ttu rare e comprendere i lo 
ro grupp i  target per effettuare pubblicità onl ine personalizzate. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine: h ttps://bcp.crw dcntrl.net/5/c= 3825/tp= DTSC/tpid= 1040166445287300B 76510E9496B 76BB 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Irlan da (adeguato)  

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Contiene un ID visitatore - u tilizzato per tracciare la navigazione e l'in terazione dei visitatori su l sito 
w eb per l'o ttimizzazione in terna del sito . 
 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 

Origine:    h ttps://e.dtscout.com/e/?v= 1apid= 5200site= 1l= h ttps%3A%2F%2Funpreventivo. i t%2Findex.htmlj= h ttps%3A%2F%2Funpreventi  
vo. it%2Findex.html 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Germania (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

b dtscout.com HTTP 1 giorno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Raccoglie dati statistici relativi alle visite del sito in ternet da parte dell'u ten te, come ad esempio il n 
umero di visite, il tempo medio speso su l sito e quali  pagine sono state caricate. Lo scopo è di suddividere gli u ten ti del sito in ternet a 
seconda di fattori demografici e geografici,  allo scopo di consentire ai media e alle agenzie marketing di stru ttu rare e comprendere i lo 
ro grupp i  target per effettuare pubblicità onl ine personalizzate. 

Inizializzatore: Script tag 

Origine: h ttp ://u npreventivo. it/index.html 

Dati inviati in: Stati Uniti (non-adeguato) 

http://unpreventivo.it/index.html
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csync.ashx ml314.com Pixel Session 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Presenta al''u ten te contenuti  e pubblicità pertinenti:  il servizio è forn ito da hub di pubblicità di 
terze parti,  che facilitan o le offerte in tempo reale per gli in serzionisti. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 

Origine:    h ttps://ml314.com/csync.ashx?fp= ad 4a8954e929cfbd 2b 460939a09dc3cc5a06fa7df57b 0b 9d 900b 184c02e01fbbf4cb 09cee1a4f8eb 
person_id= 3630398003783663712eid= 50082 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Stati Uniti (non-adeguato) 

 
 

 
done_redirects# onaudience.com HTTP 1 giorno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine: h ttps://pixel.on audience.com/?partner= 137085098mapped= 104016644528624917C8D 94F 8C4D 3022 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Francia (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

 
oa dtscout.com HTTP 1 giorno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Presenta al''u ten te contenuti  e pubblicità pertinenti:  il servizio è forn ito da hub di pubblicità di 
terze parti,  che facilitan o le offerte in tempo reale per gli in serzionisti. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 

Origine:    h ttps://e.dtscout.com/e/?v= 1apid= 5200site= 1l= h ttps%3A%2F%2Funpreventivo. i t%2Findex.htmlj= h ttps%3A%2F%2Funpreventi  
vo. it%2Findex.html 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Germania (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

 
pxcelBcnLcy sharethis.com HTTP Session 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Facilita la funzione di condivisione su l sito w eb. Il cookie consente inoltre ai siti w eb di tracciare e 
indirizzare l'u ten te con la pubblicità in base ai Mi piace e alle sue condivis ioni. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine: h ttps://pd.sharethis.com/pd/dtscout 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Irlan da (adeguato)  

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

pd/dtscout sharethis.com Pixel Session 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 

Origine:    h ttps://pd.sharethis.com/pd/dtscout?_t_= pxurl= h ttps%3A%2F%2Funpreventivo. i t%2Findex.htmlevent_source= dtscoutrnd= 0.1 
331556120096542exptid= ZGQAAmM 1iP8AAAAICQvvAw   %3D%3Dfcmp= false 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Irlan da (adeguato)  

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

IDE 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/ 

doubleclick.net HTTP 1 anno 

Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti su lle azioni dell'u ten te su l sit 
o dopo  aver visu alizzato o cliccato una delle pubblicità dell'in serzionista al fin e di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pu 
bblicità mirata all'u ten te. 

Inizializzatore: Script tag 

Origine: h ttp ://u npreventivo. it/ 

Dati inviati in: Stati Uniti (non-adeguato) 

df dtscout.com HTTP 99 giorni 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Raccoglie dati su l comportamento e l'in terazione degli u ten ti, per ottimizzare il sito e rendere più ri 
levante la pubblicità mostrata. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 

Origine:    h ttps://e.dtscout.com/e/?v= 1apid= 5200site= 1l= h ttps%3A%2F%2Funpreventivo. i t%2Findex.htmlj= h ttps%3A%2F%2Funpreventi  
vo. it%2Findex.html 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Germania (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

http://unpreventivo.it/
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Bloccato/a fino all'accettazione da parte dell'utente: No 
 

 
pxrc rlcdn.com HTTP 2 mesi 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Questo cookie registra dati su l visitatore. Le in formazioni vengono u tilizzate per ottimizzare la 
pertinenza   del l 'annuncio. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 60 
Origine:    h ttps://idsyn c.rlcdn .com/395886.gif?partner_uid= 3630398003783663712 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Stati Uniti (non-adeguato) 

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

 

 
site/# bluekai.com Pixel Session 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine: h ttps://tags.bluekai.com/site/33141?id= fa37ebace91f5d 50 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Irlan da (adeguato)  

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

 

 
tracking/segment stats-dss1883-serving.com Pixel Session 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Raccoglie dati su i visitatori. Queste in formazioni vengono u tilizzate per assegnare i visitatori in 
segmenti,  rendendo più efficien te la pubblicità dei siti w eb. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine:       h   ttps: //stats-dss1883-serving.com/tracking/segment?key= dcf5af28-a3ce-405d-95e1-317b 9e8bf7ae 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Seicelle (non-adeguato) 

 
 

 
uid t.dtscout.com HTML Persistent 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

uid dtscdn.com HTTP 178 giorni 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: ID u ten te unico che riconosce l'u ten te che rito rna 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine: h ttps: //t.dtscdn .com/w idget/?d= 104016644528624917C8D 94F 8C4D 3022nid= 300p= 2114454483t= 0s= 1024x768x24u= h ttps%3A 
%2F%2Funpreventivo. i t%2Findex.htmlr= h ttps%3A%2F%2Funpreventivo. i t%2Findex.html 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Stati Uniti (non-adeguato) 

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

track/cmf/generic 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/ 

adsrvr.org Pixel Session 

Descrizione dello scopo dei cookie: Presenta al''u ten te contenuti  e pubblicità pertinenti:  il servizio è forn ito da hub di pubblicità di ter 
ze parti,  che facilitan o le offerte in tempo reale per gli in serzionisti. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine: h ttps: //match.adsrvr.org/track/cmf/generic?ttd_pid= xksw 9lattd_tpi= 1gdpr= 0 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Stati Uniti (non-adeguato) 

rlas3 rlcdn.com HTTP 1 anno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Raccoglie dati legati alle visite dell'u ten te al sito , come numero delle visite, tempo medio trascorso 
su l sito e pagine caricate, al fin e di visu alizzare pubblicità mirate. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 60 
Origine:    h ttps://idsyn c.rlcdn .com/395886.gif?partner_uid= 3630398003783663712 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Stati Uniti (non-adeguato) 

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

pxcelPage_default_c010_C sharethis.com HTTP 13 giorni 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine: h ttps://pd.sharethis.com/pd/dtscout 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Irlan da (adeguato)  

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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



Report analisi dei cookie - 7/7  

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 

Origine: h ttps://s10.h istats.com/js15_as. js 

Dati inviati in: Francia (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

Descrizione dello scopo dei cookie: Raccoglie dati su l comportamento e l'in terazione degli u ten ti, per ottimizzare il sito e rendere più 
rilevan te la pubblicità mostrata. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 

Origine:    h ttps://e.dtscout.com/e/?v= 1apid= 5200site= 1l= h ttps%3A%2F%2Funpreventivo. i t%2Findex.htmlj= h ttps%3A%2F%2Funpreventi  
vo. it%2Findex.html 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Germania (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

 
zsc zeotap.com HTTP 1 giorno 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/ 

Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato per tracciare i visitatori su più siti w eb, al fin e di presentare annunc i  pubblicitari  
pertinenti in base alle preferenze del visitatore. 

Inizializzatore: Script tag 

Origine: h ttp ://u npreventivo. it/ 

Dati inviati in: Stati Uniti (non-adeguato) 

 
 
 
 
 

Categoria: Non classificati (3) 
 

 

I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie individuali. 

 

NOME COOKIE FORNITORE  TIPO SCADENZA 

_de-# unpreventivo.it HTML Persistent 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 
   

 
 
 

 

_dtslplu unpreventivo.it HTML Persistent 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine:    h ttps://e.dtscout.com/e/?v= 1apid= 5200site= 1l= h ttps%3A%2F%2Funpreventivo. i t%2Findex.htmlj= h ttps%3A%2F%2Funpreventi 
vo.it%2Findex.html 
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Germania (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

 

 
 
 

 

connect-location-data 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/index.html 

Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 

unpreventivo.it HTML Persistent 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di lin ea sorgente 65 
Origine: h ttps://get.s-onetag.com/f0c84061-4182-4398-8e37-5ff5b 5698a6f/tag.min.js  
tramite h ttps://s10.h istats.com/js15_as.js 

Dati inviati in: Gran B retagna (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

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

zc 

Primo URL trovato: h ttps://u npreventivo. it/ 

zeotap.com HTTP 1 anno 

Descrizione dello scopo dei cookie: Registra dati su i visitatori da più visite e su più siti w eb. Questa in formazione viene u tilizzata per mi 
su rare l'efficien za della pubblicità su i siti w eb. 

Inizializzatore: Script tag 

Origine: h ttp ://u npreventivo. it/ 

Dati inviati in: Stati Uniti (non-adeguato) 

http://unpreventivo.it/
http://unpreventivo.it/

