
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
CNA SERVIZI S.c.r.l. 
 
Via Maiella, 4  -  42123 Reggio Emilia  
tel. 0522 3561 / fax 0522 366381 
e-mail: info@cnare.it  
sito web: www.cnare.it  

Report - Scansione effettuata il 25/03/2021 

Abbiamo rilevato all’interno del vostro sito web (www.oleodinamicaborelli.it) l’utilizzo degli strumenti 

cookie di seguito riportati. 

Il report è diviso sulla base della funzione dei cookie inoltrati dal sito web. Questo permette di valutare il 

corretto blocco dei cookie di profilazione e dei pixel tracker pubblicitari per cui è necessario, secondo le 

vigenti disposizioni normative, il consenso espresso e preventivo dell’interessato. 

Cookie inoltrati dal sito web 

Tecnici: 

Denominazione Provenienza Funzione Scadenza Privacy policy 

PHPSESSID Prima Parte 

Identificativo generico della sessione, utile a 

mantenere lo stato dell’utente durante la 

navigazione nel sito. 

Chiusura della 

sessione 
  

_icl_current_language Prima Parte 

Cookie utilizzato per rilevare e impostare la 

lingua di visualizzazione del sito in accordo con 

le preferenze dell'utente 

1 Giorno   

cookie_notice_accepte

d 
Prima Parte 

Rileva l’accettazione della notifica 

sull’informativa breve dei cookie (banner) e 

non la visualizza nelle successive sessioni. 

30 Giorni   

wordpress_*** Prima Parte 

Cookie necessario a mantenere l'accesso 

all'area riservata durante la navigazione 

all'interno del sito web ed alla dopo la chiusura 

della scheda per un periodo limitato. 

Chiusura della 

sessione 
  

wordpress_logged_in_

*** 
Prima Parte 

Cookie necessario a mantenere l'accesso 

all'area riservata durante la navigazione 

all'interno del sito web ed alla dopo la chiusura 

della scheda per un periodo limitato. 

15 Giorni   

wordpress_sec_*** Prima Parte 

Cookie necessario a mantenere l'accesso 

all'area riservata durante la navigazione 

all'interno del sito web ed alla dopo la chiusura 

della scheda per un periodo limitato. 

15 Giorni   

Analitici: 

Denominazione Provenienza Funzione Scadenza Privacy policy 

_ga Prima Parte 

Il cookie è utilizzato da Google Analytics per 

identificare un utente con un unico ID, in 

modo anonimo. 

730 Giorni 
https://policies.googl

e.com/privacy? 

_gat Prima Parte 
Cookie utilizzato per distinguere i singoli utenti 

e regolare il flusso di richieste al sito. 

Chiusura della 

sessione 

https://policies.googl

e.com/privacy? 

_gid Prima Parte 
Cookie utilizzato da Google Analytics per 

l’identificazione della sessione. 
1 Giorno 

https://policies.googl

e.com/privacy? 
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Profilazione: 

Il sito non utilizza cookie di profilazione. 

Pixel Tracker: 

Denominazione  Provenienza Tipo Funzione del tracker Privacy Policy 

Google Analytics Google Analisi del sito 

Utilizzato per raccogliere informazioni 

relative alle modalità ed alle abitudini di 

navigazione dell’utente con finalità 

statistiche, di ottimizzazione e di 

miglioramento del sito 

https://policies.googl

e.com/privacy? 

Conclusioni 

Il report ha verificato quanto segue: 

- è stata rilevata la necessità di inserire/sostituire l’informativa estesa sull’utilizzo dei cookie (cookie 
policy), in quanto assente o non aggiornata; 

- non è stata rilevata la presenza di cookie di profilazione – marketing o pixel tracker con finalità 
pubblicitarie ed è presente banner con informativa breve sui cookie e link alla policy estesa; 

Sulla base di quanto rilevato, si indicano nella comunicazione di accompagnamento del presente report le 

misure da implementare sul vostro sito web per la compliance completa al regolamento europeo GDPR.
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