
Report analisi dei cookie
Riepilogo
Data analisi:  14/06/2022
Nome dominio:  www.bclearn.it
Posizione del server:  Italia
Cookie in totale:  4

Analizzare risultato
Identificati 4 cookie.
1 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: Necessari (1)
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.

NOM E COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA

MoodleSession bclearn.it HTTP Session
Primo URL trovato: h ttps://w w w .bclearn . it/mod/page/view .ph p?id= 785
Descrizione dello scopo dei cookie: Reg istra  se l'u ten te h a effettu ato  l'accesso . Ciò  con sen te a l p rop rietario  del sito  w eb  d i ren dere in a
ccessib ili parti del sito ,  in  base a llo  stato  d i accesso  dell'u ten te.

In izializzatore: W ebserver
Origine: bclearn . it

Dati inviati in : Ita lia  (adegu ato )

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

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.

NOM E COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA

loglevel bclearn.it HTML Persistent
Primo URL trovato: h ttps://w w w .bclearn . it/
Descrizione dello scopo dei cookie: Man tien e le impostazion i e g li ou tpu t qu an do  si u sa la  Developer Too ls Con so le n ella  session e co rr
en te.

In izializzatore: Pag in a n u mero  d i lin ea so rgen te 396-530
Origine: Scrip t in lin e

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

Categoria: Marketing (1)
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.
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https://manage.cookiebot.com/goto/signup
https://www.bclearn.it/mod/page/view.php?id=785
https://www.bclearn.it/


NOM E COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA

NID google.com HTTP 6 mesi
Primo URL trovato: h ttps://w w w .bclearn . it/mod/page/view .ph p?id= 785
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 167
Origine: h ttps://d rive.goog le.com/f ile/d /14gbr9eo4y1-k0g2xn ye0eycah bxdmn 2j/p review

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

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

Categoria: Non classificati (1)
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

850174364/jsrev bclearn.it HTML Persistent
Primo URL trovato: h ttps://w w w .bclearn . it/
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 396-530
Origine: h ttps://w w w .bclearn . it/lib /requ irejs .ph p/1616411432/co re/f irst. js

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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