
 

 

 

 

Cookie scan report 

Summary 
24/04/2020 
Dominio: spesaonline.frescomarket.it Server  

 

Scan result 
10 cookies identificati 

 

 

 
 

Categoria cookies: Funzionali 
Cookie necessari al funzionamento corretto del sito. 

 
COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY 

  stripe_mid spesaonline.frescomarket.it HTTP 1 anno 
 

Descrizione dello scopo del cookie: questo cookie è necessario per effettuare transazioni con carta di credito sul sito Web. Il servizio è fornito da 
Stripe.com che consente transazioni online senza memorizzare alcuna informazione sulla carta di credito.  

Initiator: Script tag, page source line number 1 
Source: h ttp s://sp esao n lin e.frescomarket.it/ap p /static/js/main .e5d 5f247.ch u n k.js 

 

  stripe_sid spesaonline.frescomarket.it HTTP 1 giorno 
Descrizione dello scopo del cookie: questo cookie è necessario per effettuare transazioni con carta di credito sul sito Web. Il servizio è fornito da 
Stripe.com che consente transazioni online senza memorizzare alcuna informazione sulla carta di credito 

Initiator: Script tag, page source lin e number 1 
Source: h ttp s://sp esao n lin e.frescomarket.it/ap p /static/js/main .e5d 5f247.ch u n k.js 

 

JSESSIONID spesaonline.frescomarket.it HTTP Sessione 
Descrizione dello scopo del cookie: Preserva gli stati degli utenti attraverso le richieste di pagina. 

Initiator: Script tag, page source lin e number 1 
Source: h ttp s://sp esao n lin e.frescomarket.it/ap p /static/js/main .e5d 5f247.ch u n k.js 
 

https://q.stripe.com/ q.stripe.com Pixel Sessione 
Descrizione dello scopo del cookie: This cookie is necessary for making credit card transactions on the website. The service is provided by Strip e.com which 
allows online transactions without storing any credit card information. 
 Initiator: Script tag, page source line number 1  
Source : https://q.stripe.com/?event=elements.controller.loadevent_count=1timestamp=1587718847835version=b0746c47running_tests 
=falseframe_width=1000key=pk_live_WlL1HxqnDgCn0yW5OHstEqU400HNctcblLreferrer=https%3A%2F%2Fspesaonline.frescomarket.it 
%2Fapp%2Fstripe_js_id=6db57124-269c-41a9-ad40-c4bc75f67435wrapper=unknownes_module=false via 
https://spesaonline.frescomarket.it/app/static/js/main.e5d5f247.chunk.js 
 

M m.stripe.com HTTP 2 anni 
 
Descrizione dello scopo del cookie: Determina il device di accesso e la formattazzione corretta del sito.. 

Initiator: Script tag, page source lin e number 1 
Source: h ttps://m.stripe.netw ork/inner.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 
Categoria cookies: Preferenze 

I cookie di preferenza consentono a un sito Web di ricordare informazioni che cambiano il modo in cui il sito Web si comporta o appare, come la 
lingua preferita o la regione in cui ti trovi. 

 
COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY 

i18nextLng spesaonline.frescomarket.it HTML Persistente 
Descrizione dello scopo del cookie: Determina la lingua preferita del visitatore. Consente al sito Web di impostare la lingua preferita al rientro del visitatore. 

Initiator: Script tag, page source lin e number 1 
Source: h ttp s ://sp esa o n lin e. fresco mark et. it/a p p /sta tic/js /main .e5d 5f 247.ch u n k . js 

 
 

Categoria cookies: Statistiche 

I cookie statistici aiutano a comprendere come i visitatori interagiscono con il sito collezionando e reportizzando informazioni in maniera 
anonima.  

 
COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY 

_ga frescomarket.it HTTP 2 anni 
Descrizione dello scopo del Cookie: registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito Web. 

Initiator: Page source line number 1 
Source: In line script 
 

_gat frescomarket.it HTTP 1giorno 
Descrizione dello scopo del Cookie: utilizzato da Google Analytics per la percentuale di richieste errate 

Initiator: Page source line number 1 
Source: In line script 
 
 

_gid frescomarket.it HTTP 1 giorno 
Descrizione dello scopo del Cookie: Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito Web  

Initiator: Page source lin e number 1 
Source: In lin e script 
 

 

 

Categoria cookies: Marketing 
Questi cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori su tutti i siti Web. L'intenzione è quella di 
visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente. 

 
COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY 

ads/ga-audiences google.com Pixel Session 

 
 


